Verbale IV^ Commissione n. 37 del 26/05/2016

L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Maggio, presso la sede
Comunale di Palazzo Butera sito sul Corso Butera, si è riunita la IV
Commissione Consiliare:

Attività Culturali, Sociali, Educative ed

Assistenziali. .
Alle ore 09:30 in prima convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
5. Giammanco Rosario
6. Ventimiglia Mariano
In prima convocazione risultano assenti i sigg. Consigliere:
Cangialosi Giuseppe, Maggiore Marco.
Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione alle ore 09:30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale
sig.ra Granata Stefania segretaria della IV^ comm. cons.
All’ordine del giorno:
•

Studio Regolamento Impianti Sportivi Comunali del comune di
Bagheria

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione.

•

Vari ed eventuali.
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Il presidente Chiello Giuseppina inizia i lavori di riunione con la
lettura del verbale n. 35 del 24 Maggio 2016
Si procede con lo studio del Regolamento Impianti Sportivi Comunali.
Il cons. Bellante Vincenzo vuole fare una dichiarazione inerente
all’Art. 7. Il consigliere pone l’accento sull’ultimo periodo dell’articolo
suddetto, in quanto crede che dare precedenza come criterio di
assegnazione all’offerta economica più vantaggiosa, anche se in fase
di dissesto, possa essere un rischio di concedere l’assegnazione
soltanto o nella maggior parte dei casi, a chi è potente
economicamente, facendo passare in secondo piano la storia sportiva
di ogni singola associazione che ogni anno lavora sul territorio con
tante difficoltà. Il consigliere, crede, inoltre, che sia giusto, per evitare
malintesi, che venga specificato che ad ogni associazione che lavora
sul territorio e che concretamente fa attività, venga dato un numero di
ore minimo per garantire lo svolgimento della stessa, aldilà della
proposta economica.
Il Presidente Chiello Giuseppina, vista la richiesta del Consigliere
Bellante propone di tornare a discutere su tale articolo.
Comincia una discussione in merito.
Il cons. D’Agati crede che al termine dell’analisi del regolamento si
debba fare una distinzione tra gli emendamenti presentati, valutando
quelli approvati a maggioranza come proposti dalla commissione. In
caso diverso potrà essere il proponente a presentarlo aldilà della
commissione.
Si procede all’approvazione del verbale della seduta corrente.
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Approvato ad unanimità.
Alle ore 11.00 escono i consiglieri Amoroso Paolo e D’Agati Biagio.
Cade, pertanto il numero legale e il presidente chiude la seduta e la
rinvia a martedì 31 Maggio 2016 alle ore 9.30 in prima
convocazione, presso la sede delle riunioni della IV commissione a
Palazzo Butera , se la seduta non si apre in prima convocazione,
sempre nella stessa giornata viene rinviata alle ore 10:30 in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Studio del Regolamento Gestione degli Impianti Sportivi
Comunali;

•

Lettura e approvazione verbali precedenti;

•

Organizzazione dei prossimi lavori;

•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della IV^ Comm. Cons.

La sig.ra Granata Stefania

Cons. Chiello Giuseppina
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