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L'anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 17:30 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Stella.
Sono presenti i consiglieri: Stella, Pedalino, Scaccia, Romano, Vanadia, Di Sano, Trecarichi,
Grillo, Astolfo, 9/9.
E' presente il consigliere Cremona in qualità di capogruppo.
E' presente il consigliere Ghirlanda non componente della commissione.
E' presente il consigliere Barbera in qualità di vice presidente del C.C.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno:
lettura e approvazione verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti,
si astiene il consigliere Di Sano.
Il presidente rileva che il verbale deve essere dattiloscritto perchè la pubblicazione deve consentire
la facile lettura.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno:
"Regolamento impianti sportivi".
E' presente il capo settore Dottore Paolo.
Il presidente legge le modifiche apportate all'art. 6 e.7.
In merito alla proposta della commissione ,ila lifte~Q'.tll'art. 6 in rg.e&ito"all'affidamento di attività o
servizi mediante convenzione relativamente a tutti gli impianti sia minori che di rilevanza
cittadina"il capo settore Dottore ritiene che è superfluo poiché nel nuovo "regolamento" vi è
l'approvazione dello "schema di convenzione".
Il consigliere Trecarichi ritiene invece che sia competenza del Consiglio.
In merito "all'individuazione degli impianti .... " il capo settore ritiene che sia superflua.
Rispetto all'art, 6 bis (Commissione competente) il capo settore Dottore ritiene che sia più corretto
inserirlo alla fine del regolamento (art. 32).
Si passa all'art. 8 e il capo settore ritiene che la competenza della stipula delle convenzioni spetta
all'ufficio, poiché il Consiglio approva lo schema di convenzione.
Si passa allo schema di convenzione.
Il capo settore in merito al dubbio posto dalla commissione sugli atti di indirizzo dati
dall'amministrazione piuttosto che dal C.Comunale rileva che gli atti di indirizzo spettano
all'amministrazione e non al C.Comunale perché riguardano la gestione.
In merito alla determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte del soggetto
affidatario la commissione ed il capo settore a seguito di un dibattito ritengono che sia più
opportuno che il soggetto affidatario "proponga" le tariffe sulla base di un piano economico-
gestionale ed il C.Comunale le approvi.
L'art. 5 della Convenzione rimane cosÌ modificato come proposto dalla Commissione.
Alle ore 18,45 la commissione chiude i lavori.
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