COMUNE DI NISSORIA
Provincia di Enna
“ CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO “
VERBALE nr. 01
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di Marzo, alle ore 09.00, nell’Ufficio di Segreteria del
Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Conferenza dei Capigruppo consiliari di cui all’art.9 e
segg. del vigente Regolamento per il Consiglio comunale per discutere su:
Discussione e formulazione Ordine del Giorno prossimo Consiglio Comunale
Sono presenti il Presidente del Consiglio dott. Rosario Patti, il Cons. Silvio Fantino capogruppo della
maggioranza ed il geom. Giuseppe Calderone, capogruppo della minoranza.
Partecipa il sig. Francesco Campagna, Istruttore amministrativo Responsabile dei Servizi
Amministrativi, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente del Consiglio rappresenta di aver convocato l’odierna riunione al fine di programmare
una riunione del Consiglio Comunale per discutere su alcuni argomenti che ritiene utili ed urgenti e,
precisamente:
 Surroga del Consigliere dimissionario sig. Paolo Lipari;
 Istituzione Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
 Modifica dello statuto sociale della Società Rocca di Cerere
 Approvazione Regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio Con Conducente
 Contratto di Fiume
 Debito fuori bilancio a seguito di procedura espropriativa per realizzazione strada in contrada
Corvo
Sugli argomenti si svolge un pacato dibattito durante il quale vengono chiariti alcuni elementi e sciolti
alcuni dubbi.
Alla fine della discussione si dà mandato al Presidente di convocare una riunione di Consiglio
Comunale per la trattazione degli argomenti di cui sopra, suggerendo indicativamente la settimana a
decorrere dal 14 Marzo p.v., e di invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti a trattare
preventivamente gli stessi argomenti ognuno per la propria competenza.
Il Presidente si riserva di fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale, previa
consultazione e disponibilità del Segretario Comunale.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
e da quest’ultimo viene conservato agli atti.
La seduta è chiusa: sono le ore 13.00
Letto, confermato e sottoscritto.
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