Verbale n. 60 del 31/7/2018 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio, presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la IV Commissione
Consiliare.
Alle ore

18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. D’Agati Biagio ;
3.Finocchiaro Camillo;
4.Giammarresi Giuseppe;
5. Tornatore Emanuele;
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Giammarresi Giuseppe.
Il presidente f.f. Amoroso Paolo dichiara aperta la seduta odierna .
Il consigliere D’Agati trova irrispettoso l’atteggiamento del presidente
Chiello con riferimento al fatto che la IV commissione non e’ stata presa
in considerazione nell’iter organizzativo delle feste del paese. Come
comune continua D’Agati, abbiamo il diritto di essere partecipi e di
contribuire in maniera attiva a tale competizione in quanto la
commissione cultura non puo’ essere messa in disparte nell’evento
culturale principale di Bagheria.
Questo lede la dignita’ istituzionale di tutti i componenti della
commissione.
Il consigliere Finocchiaro concorda con il consigliere D’Agati e trova
vergognoso l’affidamento di una somma così impegnativa ad una
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associazione per l’organizzazione di tale evento che a suo parere è solo
strumento e occasione di clientela.
Il consigliere Tornatore chiede che la commissione inviti per
un’audizione il responsabile apicale del settore cultura e che questa
venga fornito di tutti gli atti propedeutici all’affidamento effettuato per la
realizzazione della festa.
Il presidente mette ai voti la proposta che viene votata all’unanimita’ dei
presenti.
Alle ore 18.30 esce il consigliere Finocchiaro e cadendo il numero legale
si dichiara chiusa la seduta e si rinviano i lavori e giovedi’ 2 Agosto alle
9.30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Giammarresi Giuseppe

commissione
Amoroso Paolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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