
Il Segretario
Davide Barbera

Verbale n. 18 del 13.12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la lO commissione
consiliare per discutere i seguenti argomenti:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente,'
2. Proposta di deliberazione di Consiglio comunale "Nomina componenti

commissione elettorale comunale (CEC);
3. Studio del regolamento del Consiglio e dello Statuto comunale.

Verbalizza il Consigliere Barbera Davide.
Sono presenti i Consiglieri La Ferrara, Mangione, Barbera Liliana, Barbera
Davide, D'Accorso, Ferragosto, Lo Gioco in sostituzione del Consigliere Licata
giusta delega del Capo gruppo, Vanadia in qualità di vice Presidente del
Consiglio.
Verificata la presenza del numero legale la seduta è aperta.
Il Presidente da lettura del verbale n. 17 del 29.11.2018 che viene approvato
all 'unanimità.
Si passa al secondo punto all 'ordine del giorno.
Il Presidente da lettura della delibera "Nomina componenti commissione elettorale
comunale ".
La commissione proporrà come rappresentanti di questa commissione elettorale, il
Consigliere Barbera Davide come rappresentante effettivo e la Consigliera
D'accorso.
La maggioranza si riserva di proporre i nominativi in sede di Consiglio comunale
che si terrà il 20.12.2018.
Si passa al terzo punto all 'ordine del giorno "Studio del regolamento del Consiglio
e dello Statuto comunale ".
Viene rivista la bozza dell 'articolo 7del regolamento "Costituzione e composizione
dei gruppi consiliari"che la commissione ha elaborato (vedi allegato).
Il Consigliere Vanadia propone di prevedere uno studio sull'introduzione di una
norma che preveda la distribuzione dei Consiglieri all 'interno delle commissioni,
nonché un 'eventuale rimodulazione dei Consiglieri in caso difuoriuscita dei
rispettivi gruppi di appartenenza, norma di cui l'attuale regolamento non prevede.
Alle ore 17,45 la commissione chiude i lavori.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione
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