Verbale n. 76 del 09/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

nove

del mese di ottobre

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.D’Agati Biagio;
4. Finocchiaro Camillo;
5.Giammanco Rosario;
6. Tornatore Emanuele;
7. Clemente Claudia (sostituto)
Assume la funzione di segretario verbalizzante Tornatore Emanuele.
Si aprono i lavori, .
Il consigliere D’Agati chiede di andare a fare dei sopralluoghi negli asili
nido.
Il presidente risponde che in settimana calendarizzerà tutte le visite nelle
scuole materne, elementari e medie.
La commissione accoglie una rappresentanza di professori proveniente
da vari paesi europei che prendono parte al progetto “erasmus plus” , il
presidente presenta la commissione e ne descrive le competenze e i
lavori svolti nell’ultimo semestre.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Giammarresi, la commissione entra
nel vivo dei lavori, il presidente f.f Bellante Vincenzo, lascia spazio ai
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colleghi di fare le loro comunicazioni prima di passare all’ODG.
Alle 10.15 esce il consigliere Tornatore Emanuele.
Si inizia a programmare i lavori della settimana.
Si continua leggendo la determina dell’apicale dott.Francesca Lo Bue,
convocata e ascoltata nelle sedute precedenti. Si apre una discussione.
Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.40, il consigliere Il
Consigliere Ventimiglia Mariano entra alle ore 11.10.
Si procede leggendo la determina nel dettaglio, dopo aver valutato i
criteri di aggiudicazione si passa a studiare i criteri di valutazione che
assegna dei punti ad ogni singola voce.
La commissione nota con piacere che e’ stata data maggiore
importanza all’offerta per la quale non e’ stato richiesto nessun
corrispettivo dopo una discussione sul documento.
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 f. f. della

Tornatore Emanuele

IV° commissione
Bellante Vincenzo

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