Verbale n. 72

del 20/09/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti

del mese di settembre

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Tornatore Emanuele;
7.Ventimiglia Mariano;
8.Clemente Claudia (sostituto).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, il Presidente apre con una discussione insieme ai
consiglieri per decidere quando convocare la dott. Lo Bue per
relazionare in merito agli impegni di spesa relativi alla festa di San
Giuseppe e alla festa di Aspra.
D’Agati chiede di convocare urgentemente l’ass. Puleo Maria in merito
alla situazione degli asili nido comunali.
Il Presidente è disponibile a decidere oggi stesso la data di
convocazione della dott. Lo Bue, responsabile del servizio Politiche
Sociali. Alle 10.00 entra il consigliere Giammanco Rosario, alle 10.10
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esce Finocchiaro Camillo.
Successivamente si procederà a convocare l’ass. Maria Puleo.
Si decide di convocare la dott. Lo Bue martedì 25 settembre alle ore
10.00.
Si decide di calendarizzare gli ordini del giorno, in base a quanto deciso
durante seduta odierna e durante le passate sedute.
Per la prossima settimana si decide di convocare martedì 25 settembre
e giovedì 27 settembre alle ore 9.30.
Nel caso dovesse esserci la prosecuzione del consiglio comunale la
seduta di commissione verrà annullata.
Si procede alla lettura del “conto economico previsionale anno 2018”,
nello specifico “D”) servizio rifiuti; “E”)servizio idrico integrato”.
Alle 11.30 esce il consigliere D’Agati, alle 11.35 esce il consigliere
Clemente Claudia.
Si apre una discussione su tutti i documenti letti.
Alle 12.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

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