Verbale IV Commissione n.2 del 04/01/2019
L’anno duemiladiannove, il giorno

04

del mese di gennaio,

presso la sede comunale di Palazzo Butera, in corso Butera, si è riunita
la IV° Commissione Consiliare: Attivita Culturali,Sociali,Educative ede
Assistenziali.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso P.;
2.D’Agati B.;
3.Giammanco Rosario;
4.Tornatore Emanuele;
Il presidente f.f. Paolo Amoroso verificata la mancanza del numero
legale rinvia i lavori in seconda convocazione.
Alle ore 10.30 in seconda convocazione, risultano presenti i Signori
consiglieri:
1.Amoroso P.
2.Bellante V.
3.Chiello Giuseppina
4.D’Agati Biagio
5.Finocchiaro Camillo
6.Giammanco Rosario
7.Tornatore Emanuele
Il Presidente Chiello Giuseppina,stante la presenza del numero
legale,dichiara aperta la seduta e comunica ai consiglieri che in data
21/11/2018 è arrivata in scrivania virtuale della presidenza del consiglio
comunale la nota n.77033 avente ad oggetto”Richiesta relazione
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inerente la documentazione del personale del servizio mensa asilo-nido.
Il presidente Chiello Giuseppina chiede scusa ai consiglieri, in
quanto,purtroppo la segretaria non aveva trovato tale documento in
scrivania virtuale della IV commissione.
Il Presidente Chiello Giuseppina si è premurata, grazie all’ausilio

del

Presidente del Consiglio Marco Maggiore di scaricare tale nota dalla
scrivania virtuale del Presidente del Consiglio.
Alle ore 11.00 esce il consigliere D’Agati Biagio.
Si procede alla lettura della di cui sopra.
Il consigliere Amoroso non ritiene esaustiva tale risposta e chiede al
Presidente Chiello di leggere la nota inviata alla dottoressa Lo Bue in
data 20/112018.
Il Presidente Chiello legge la nota n.76568 del 20/11/2018.
Alle ore 11.40 escono il consigliere Finocchiaro e il consigliere Tornatore
Emanuele, cade il numero legale.
Del che si e’ redatto il presente verbale che, previa lettura e
approvazione(a maggioranza, tutti favorevoli tranne Amoroso astenuto)
viene cosi’ sottoscritto così come segue.
Il Presidente f.f. della
IV° commissione
Paolo Amoroso

.
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Il Presidente della IV commissione
Chiello Giuseppina

Il Segretario Verbalizzante
Bellante Vincenzo

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