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3" Commissione Consiliare - Verbale n. 34 del 16. 09.2014
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L'anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di settembre alle ore 16.00 presso la sala
consiliare del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i

_seguenti punti. .. . . -.--.----
• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento Impianti Sportivi
Svolge la funzione di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Romano, Vanadia, Scaccia, Treccarichi, Di
Sano, Stella, e Grillo, 9/9. '
Accertato il numero legale la seduta è valida e aperta.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno: •
Lettura verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti ad
eccezione dei consiglieri Astolfo e Vanadia che si astengono.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno:
Regolamento Impianti Sportivi. Il presidente continua la lettura degli articoli iniziando a leggere
l'art. 6 "Competenze del consiglio comunale".

, La commissione decide di inserire un nuovo punto nell'art. 6 "Individuàzione degli impianti
Sportivi che rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione" e aggiungere nell'ultimo
punto dell'art. 6 dopo le parole" delle tariffe" aggiungere l'utilizzo degli impianti sportivi. ,Poi
aggiungere come altro nuovo punto': '
Affidamento di attività o servizi mediante convenzione relativamente a tutti gli impianti sia
minori che di rilevanza cittadina.
La commissione all'unanimità decide di aggiungere dopo l'art. 6 Hart. 6 bis che ha come
nomina" Commissione di Controllo" e poi ha come oggetto:
La commissione consiliare competente svolge funzioni di controllo che ha il compito di
verificare penodicamente la correttezza dell'uso e l'efficienza deile gestioni degli impianti
sportivi. Queste modifiche vengono approvate all'unanimità. . .
Si tratta l'art. 7" Competenze della giunta comunale". Che rimane invariato.
Art. 8 "competenze dei responsabili di servizio".
Il consigliere Trecarichi fa rilevare che.la competenza sulla stipula di eventuali convenzioni o
concessioni riguardanti il patrimonio immobiliare è esclusiva competenza del consiglio
comunale.
La' commissione a questo punto alf'unanimità decide di àbrogare il terzo punto del com.rÌ1a1
dell'art. 8..
Alle ore' 17 ,20 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima

.' çommissi0D;e per llmedì 22 .alle ore 10,00 con il medesimo ordine ~el giorno.
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