Verbale n. 83

del

02/11/2015 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 02 del mese di Novembre presso la
sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Maggiore Marco
6. Rizzo Michele
7. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
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 Approvazione verbale n.81 del 27/10/2015 avente ad oggetto
“audizione del Segretario Generale”..
Vista la nota con prot.61108 del 28/10/2015 inviata dal Segretario
Generale la commissione

decide di approvare questo verbale con

priorità.
Si procede con la stampa della bozza del verbale e al confronto con la
registrazione .
Il Presidente Vella Maddalena propone di comprare un registratore per
usarlo durante le audizioni e il Consigliere Gargano Carmelo si impegna
a provvedere .
I consiglieri avallano la proposta e contribuiranno all’acquisto in parti
uguali.
Si procede con l’ascolto della registrazione .
Durante l’ascolto si decide che la registrazione venga sbobinata
integralmente e letteralmente e quindi si rimanda l’approvazione del
verbale.
A questo punto si procede con la lettura del verbale n.74 del 07/10/2015
ed è approvato all’unanimità.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 12.15
Alle ore 12.20

si decide d’interrompere

Novembre alle ore 15.00

i lavori e di rinviarli il 04

in I° convocazione e all e ore 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella
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