
Verbale n. 14 del 16.10.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 16,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente,
2. Sorteggio per la nomina del collegio dei Revisori dei conti triennio

2018/2021;
3. Studio del regolamento del Consiglio comunale e dello statuto alla luce

della nuova legge elettorale;
4. Varie ed eventuali.

Verbalizza la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, Barbera Davide, Ferragosto, D'Accorso.
E' presente il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Appurato il numero legale la seduta è legittima.
Si passa quindi ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno ovvero lettura
verbale n. 13 del 2.10.2018 il quale è approvato ali 'unanimità.
In merito al secondo punto ali 'ordine del giorno, il Presidente dà lettura alla
delibera che sarà trattata il 23 Ottobre in Consiglio comunale, avente ad
oggetto "Sorteggio per la nomina del collegio dei Revisori dei conti triennio
2018/2021 ".
Alle 16,20 partecipano ai lavori i Consiglieri Licata e Marsiglione in qualità di
Capo gruppo in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana.
Sul punto ali 'ordine del giorno inerente alla delibera, i Consiglieri decidono di
chiedere chiarimenti al sig. Natale Ferlito, Istruttore Amministrativo dello
Settore Affari Generali.
Il Presidente dopo una breve introduzione, invita il sig. Ferlito ad illustrare
l'argomento.
Il sig. Ferlito nel descrivere l'argomento mette in risalto i seguenti punti:
1. l'Ente è fuori con i tempi;
2. è stato fondamentale adottare questo criterio per accelerare e rendere più

veloce l'iter;
3. nella delibera è descritto tutto;
4. tra i Revisori dei conti rivestirà la carica di Presidente chi ha avuto più

incarichi, ed a parità chi ha svolto l'incarico in comuni con maggiore
popolazione.



Sempre nell'ambito del punto che si sta esaminando, i Consiglieri rilevano che
la legge non presume la locuzione "l'elezione di 5 componenti" enunciata nella
delibera.
Il sig. Ferlito risponde che effettivamente la legge non la prevede, ciò nonostante
si è pensato di inserire questa frase per evitare di perdere altro tempo nocivo
per l'Ente.
Dopo un dibattito tutti i presenti si esprimono in modo convergente e decidono
di inviare la delibera alla Presidenza del Consiglio per essere inserita come
punto all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale.
Esauriti gli argomenti alle 17,20 i lavori sono chiusi.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia di Clemente
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