Verbale n. 26

del 19/06/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

diciannove

del mese di

giugno presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Domino Marino;
5.Gurrado Francesco;
6.Insinga Antonella;
7.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2)Elezione del vicepresidente;
3) Presa d’atto degli atti;
4) Varie ed eventuali.
Il presidente Cannizzaro Sergio apre la commissione con la lettura del
verbale n.25 del 13/6/2019, il verbale viene approvato dai consiglieri
presenti che sono tutti favorevoli.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Rizzo Michele, alle ore 15.15 entra il
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consigliere Chiello Giuseppina.
In merito al secondo punto. prende la parola il presidente, il quale in
riferimento alla richiesta formulata nella seduta precedente da parte
della minoranza riferisce e ribadisce la volonta’ da parte della
maggioranza di nominare dei componenti della minoranza quali
vicepresidenti in ogni commissione compresa la seconda nella quale il
vicepresidente Di Piazza Pietro ha dato disponibilita’ a dare le
dimissioni.
Prende la parola il consigliere Rizzo Michele il quale riferisce a nome
della minoranza che in base a quanto discusso nella riunione della
conferenza dei capigruppo

non vi è accordo nella minoranza per

accettare tale proposta per cui si passa all’elezione del vicepresidente
che viene eletto all’unanimita’ nella persona del consigliere Insinga
Antonella.
In merito al terzo punto si ravvisa che non vi sono atti in merito.
In merito al quarto punto la commissione conferma i giorni di ordinaria
convocazione del martedi’ alle ore 9 e del mercoledi’ alle ore 14.30.,
stabilisce altresi’ come data della seduta successiva il lunedi’ 24 giugno
alle ore 10 .
Alle ore 16.15 esce il consigliere Domino Marino, il consigliere Gurrado
Francesco propone di analizzare nella seduta successiva le parti del
Bilancio di Previsione 2019/2021 che riguardano le deleghe della
commissione.
Alle ore 16.25 esce il consigliere Gurrado Francesco.
Il consigliere Amoroso Paolo riguardo l’argomento delle convocazioni
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interviene chiedendo che la sua personale convocazione avvenga
tramite messo comunale, come previsto dalla legge.
Alle ore

17.00

teminati i punti all’ordine del giorno 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
Cannizzaro Sergio
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