
"MUNICIPIO ROMA III"
CONFERENZA OEI CAPIGRUPPO

VERBALE N 43 del 28.10.2015
IConslliatura 2013- 2018)

L'anno 2015. il giorno 2{ì del mese di ottobre nel locali del Municipio Roma III è stata con~ocata la Conferenza dei

Capi Gruppo.

La seduta inizia aUe Ol"e 13.30,

SOno presenti i seguent Capigruppo: Cons. Bugli. Cons. Pr~lli, Cons. Filini, Cons. Lucidi. Cons. Cascapera, Coos.

Sonem.

Il Presidente del Consigl'o: Leoncin; Francesca,
Il Vice Presidente Vicario: Valeria Milita.
Il Vice Presidente: Assente.

La Presidente del Consiglio Leonc:ini apre ta seduta alle ore 16,30 dopo la conclusione deita seduta dei consiglio.
La Presidente Leonein, ha rrtenuto necessario indire la capigruppo per valutare la possibilrt~ di con~ocare un altro
conSiglio nelta settimana corrente vista resigenza di esprimere parere aila proposta di delibarazionll Prot 108001
del 28.102015 avente ad oggetto 'Proposta prO! 11912015 (Prot N. 2616312015) Regolamento dei Contratti,
(dee. GC. n. 49 del 22 settembre 2015r, (Proponente Presidente Comm.ne I cons. Punzo), poiché ~ 30 ottobre
scadrebbe ~ tenTline per ~ suddetto palere.
Il cons. Proietti dichiara di nuo~o la sua contrilrie~ alla convocazione del consiglio. coerentemente con quanto già
dichiarato nella capigruppo precedente. Il cons, Bonelii chNlde che il consiglio venga convocato lunedl 2 novembre
ritenendo che non ci sono atti di particotare urgenza.
Dopo br~ dibal~to ~ conI Bugi didliara che do!><> esse<si consullato con ; gruppi di maggiot'anza llOI"IO concordi nel proporre
cii convocare ~ consiglio -.li 30 ottobre "'Mrendo all"or(line dei laYori &la la proposta di delibera per cui scadrebbero i
termn per respt8$'òOt>e dal pare«l sia la proposta di ordine del giomo Pro!. 101491 de12110,2015 avente ad oggetto
·Contralti dei precaM della salute mentale DGR 980109'(Proponenti cons. De Sanctis, cons. MaccarOllI, cons
Punzo),
Per conclu<le<e ~ <!Dallito la Presidente del C<lMigIio laoncini pone a voratione la proposta scaturita:
- propo:sta di convocare ~ comiglio per venerdl 30 oMbre alle o<e 13.30'
Condi<>gll favorevole
Con•. tlx:idl favorevole
Coni. Milita favorevole
Cofu;. Ilone-li comrario
ConI, F1lini contrarlo
Conl~a contrarlo
la Presidente leoneini dopo a~er constatato che non Si è raggiunto Iln acc:ofOO unanime sulla proposta di
convocazlOlle del Consiglio Mun'clpale per ~enerdl 30 ottobre, decide di convocare ~ cons~lio ponendo all'ordine
dellaVOfi la mo:zione ex art. 23 comma 4~ Regolamento Mlln'clpale per decidere in auta la sedllta del cons~iio,
Il consiglio vKlne cosi convocato con il seguente Ordine dei lav041:

PER LA SEDUTA DI:
Venerdì 30 ottobre 2015
Orario di convocuione: ore 13,30 _ Appello ore 13,30
Orario di cflluaur~; ore 16,30

MOZIONEex ~rt. 23 comma 4 del Regol~mentoMunicipale:
Prot.108072 del 28.10.2()15
"Votazione su propo$ta IIrvppl politici PD e SEL"
(Proponente Preaidenta del Consiglio)

PROPOSTA 01 OELIBERAZIONE:
Prol.108001 del 28.10.2()15
~Proposta proL 11912015 (ProL N. 2616312015) Regolamento del Conlratti. (dee. G.C. n. 49 dal 22 ssttembra
2015)".
(Proponente Presidente Comm.ne I cons. Punzol

PROPOSTA 01 ORDINE DEL GIORNO:
Prot.101491 del 27.10.2015
"Contratti dei preur! della saluti mentale OGR 980J09~.

(Proponenti cons. Oe Sanctis, cons. M~ccaronl,cona. Punzol

Il Presi<lente del Consiglio
Leonelni Franea~

'9fQ.o. "'Jt".. ....-'

la Presi(lente leoncini dopo aver esaurito tutti gli argornent dichiara conclusa la cap~ruppo alle ore
foglio firma è parte integrante del verbale.

IlSeg_~
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