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Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 
Verbale n. 3/2021 

L'anno 2021,il giorno otto del mese di febbraio, si riuniscono, presso l'aula consiliare, la 1 /\ e la 2/\ C.C, 

convocate dal presidente della 2/\ C.C. alle ore 19.00 in 1 /\ convocazione e alle ore 19.30.00, in 2/\ convocazione 

per discutere dei seguenti punti posti all' o.d.g: 

- Pro osta di modifica e integrazione dello Statuto della Fondazione ing Vincenzo Pisano 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 19,00 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo, Salvatore Roccaforte, Rino 
Crisci , Davide Marchese e Maurizio Commendatore. Pertanto, constatato il raggiungimento del numero 
legale, si dichiara aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri, Gabriele Galatà ,Claudia Saccà, Giuseppe Santocono e Floriana Marletta . 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2020 è stata approvata la proposta di modifica 
ed integrazione dello Statuto della Fondazione Ing. Vincenzo Pisano con emendamento riguardante l' art. 7 
denominato ''Funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

rilevato che lo stesso articolo non contiene la misura del gettone di presenza pur essendo concessa la facoltà 
di rinunciare allo stesso, si è reso necssario provvedere all'integrazione dello Statuto attraverso l'inserimento 
all'ultimo comma dell 'art. 7 della misura del gettone di presenza nel seguente modo: è data facoltà al 
Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione di poter percepire un gettone di presenza pari 
al 50% di quello corrisposto ai Consiglieri del Comune di Lentini , per un tetto massimo annuo di n. 60 
(sessanta) sedute. 

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 13.01.2021 - "modifica ed integrazione dello Statuto 
della Fondazione Ing. Vincenzo Pisano'', a firma del coordinatore del 2° settore dott.ssa Carmela Linfazzi, i 
consiglieri passano alla votazione. 

La 1" e 2" Commissione Consiliare, all'unanimità dei presenti esprimono parere favorevole. 

Alle ore 20.00 si dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2/\ C.C 

(Sig.ra Salvatrice Giampapa) (Ivan Ciciulla) 

Il presidente della 1 /\ C.C. 

~(Rino Crisci) 


