Verbale n. 77

del 11/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici 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.Giammanco Rosario;
5. Clemente Claudia (sostituto);
Assume la funzione di segretario verbalizzante Clemente Claudia.
Si aprono i lavori, con la commissione che comincia con Il presidente
F.F. Bellante Vincenzo che comunica l’ordine del giorno di oggi e il
programma della prossima settimana.
Alle ore 9.50 entrano i consiglieri Finocchiaro Camillo, Ventimiglia
Mariano e Giammarresi Giuseppe.
Si procede con il proseguimento dello studio dei documenti afferenti la
festa di san Giuseppe 2018.
Si legge la domanda di partecipazione presentata dalla associazione
culturale Altroquanto, il consigliere Finocchiaro chiede la copia dei
documenti cartacei relativi alla festa di San Giuseppe.
Si passa alla lettura dei verbali del mese di settembre, il primo e il n.68
del 6/9/2018.
Il verbale viene votato a maggioranza dai consiglieri Bellante,
Giammanco, Giammarresi e Ventimiglia; astenuti: D’Agati e Amoroso.
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Si legge il verbale n.69 del 13/9/2018, Il verbale viene votato a
maggioranza dai consiglieri Bellante, Giammanco, Giammarresi e
Ventimiglia; astenuti: D’Agati e Amoroso. Si legge il verbale n.70 del
14/9/2018,

che

viene

votato

nella

astenuti:Ventimiglia,Giammanco,D’Agati,

seguente

maniera,

favorevoli:Bellante

e

Giammarresi.
Alle ore 10.40 esce Clemente Claudia , alle ore 10.50 esce
Finocchiaro Camillo.
Si passa al verbale n.71 del 18/9/2018, si riscontrano difficoltà nella
stesura scritta, in attesa della segretaria, oggi assente, si rimanda
l’approvazione alla prossima seduta utile.
Il consigliere Giammanco esce alle ore 11.30.
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

Clemente Claudia

IV° commissione
Bellante Vincenzo

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