Verbale IV^ Commissione n. 18 del 14/03/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Marzo, 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 17.00

in prima convocazione risultano presenti i Sigg.

Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Cangialosi Giuseppe
3. D’Agati Biaggio
4. Giuliana
Alle ore 17:00 risultano assenti i Sigg. Consiglieri : Bellante
Vincenzo, Chiello Giuseppina, D’Anna Francesco, Giammanco
Rosario, Maggiore Marco.
Constata l’assenza del numero legale valido si rinviano i lavori in
seconda convocazione alle ore 18.00.
Alle ore 18:00 risultano presenti i Sigg. Consiglieri
1.Amoroso Paolo
2.Bellante Vincenzo
3.Cangialosi Giuseppe
4.Chiello Giuseppina
5.D’Agati Biagio
6. Giuliana Sergio
Risultano assenti in seconda convocazione i Sigg. Consiglieri:
D’Anna Francesco, Giammanco Rosario, Maggiore Marco
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Il presidente Chiello Giuseppina chiamato l’appello e avendo
costatato il numero legale valido apre i lavori.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il cons. Giuliana
Sergio
All’ Ordine del Giorno:
•

Richiesta : la terza commissione chiede una data per approvare
la seduta congiunta del 02 Febbraio2016.

•

Comunicazione del presidente

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazione dei prossimi lavori di Commissione Consiliare.

•

Vari ed eventuali.

Alle ore 18:15 si allontana momentaneamente dalla riunione il cons.
Cangialosi Giuseppe
Il Presidente Chiello Giuseppina comunica ai presenti che il
presidente della terza commissione consiliare le ha chiesto di fissare
una data entro il corrente mese per approvare il verbale prodotto nella
seduta congiunta del 02 febbraio 2016.
Il cons. Amoroso Paolo ritiene che non sia necessaria organizzare
una commissione congiunta per approvare il verbale in questione.
Il presidente Chiello Giuseppina riferisce che chiederà al segretario
generale se ogni commissione può approvare il verbale di
commissione congiunta autonomamente, e si impegna a chiedere al
Presidente di III^ comm cons. di adattarsi agli orari della IV^ comm.
cons.
Il presidente Chiello Giuseppina da lettura del verbale n.6 del 21
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Gennaio 2016
Alle ore 19:10 rientra in riunione il cons. Cangialosi Giuseppe
Alle ore 19:15 esce dalla riunione il cons. D’Agati Biagio.
Alle ore 19:20

si chiudono i lavori di questa commissione consiliare

e si aggiornano a giovedì 17 Marzo 2016 alle ore 09:30 in prima
convocazione, in mancanza di numero legale la stessa seduta viene
rinviata in seconda convocazione alle ore 10:30 con il seguente l’ordine
del giorno:
•

Comunicazione del presidente

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazione dei prossimi lavori di Commissione Consiliare.

•

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.

Sig.Giuliana Sergio

Cons. Chiello Giuseppina
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