
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 45del 29 Ottobre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino la commissione su indicata per trattare 

i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Rimodulazioni tariffe impianti sportivi; 

 3. Debito fuori Bilancio decreto ingiuntivo n.1865/2013 Tribunale civile di Palermo 

 Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Scaccia 

Antonino;Leonforte Angelo(4/9).  

Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Si dà atto che alle ore 9:30 è presente il Vice Presidente del C.C Davide Barbera. 

Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino ; Romano 

Cristina; Forno Antonino; Scaccia Antonino; Salamone Silvestro(5/9). 

Si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che alle ore 10:40 la sottoscritta lascia i lavori della commissione. 

Assume funzione di segretario il consigliere Salamone. 

 Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale letto viene approvato da 4 consiglieri su 

5. Astenuto il consigliere Salamone. 

Si dà atto che alle ore 11:00 partecipano ai lavori della commissione i capi Settore Paolo Dottore e 

Costa Nicolò. 

Si passa alla trattazione del 2^ punto all’odg. Il Presidente dà lettura della lettera della nota 

pervenuta da parte del Presidente della scuola Media Statale “D. Alighieri”, Prof. Lentini Michele 

nella quale si richiedeva l’esclusione della palestra dalla rideterminazione delle tariffe impianti 

sportivi. Il Presidente prosegue con la lettura della nota in risposta da parte del Capo Settore Dr.  

Paolo Dottore che si rifà alla legge n. 517/1977. 

Il Presidente Di Naso chiede se il diniego da parte del consiglio d’istituto è vincolante o meno. 

I Capi Settore Dottore e Costa affermano che il parere è necessario ma non vincolante. 

Il Presidente del C.C fa presente che da un incontro con il Segretario Comunale si è parlato di 

stipulare una convenzione tra Comune e l’Istituto Scolastico in modo da prevenire eventuali 

problemi futuri. 

Il Capo Settore Dottore fà presente che si è sentito con il Preside e il Consiglio d’Istituto si 

incontrerà nel più breve tempo possibile e il Preside ha richiesto la presenza del Capo Settore e 

dell’Amministrazione, il Capo Settore fa presente che porterà avanti ciò che dice la legge e auspica 

di trovare una mediazione. 

Alle ore 12:00 entra il consigliere Leonforte. 

Alle ore 12:05 Leonforte abbandona l’aula. 
La commissione propone di fare un protocollo d’intesa tra ente locale e scuola su come debba 

essere dato in utilizzo l’impianto sportivo. 

Si passa al 3° punto. Si tratta il dfb e il Presidente invita i present ad esprimersi in merito. 

La commissione si riserva di esprimersi in sede di C.C. 

Alle ore 13:00 la commissione viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                          F.to Il Segretario 

        F.to   Il Presidente 

 
 . 

 


