Verbale n.

32 del 9/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

nove

del mese di

luglio

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

9.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori alle ore 9.30 con la lettura dei punti all’ordine del
giorno:approvazione verbale seduta precedente, studio delle parti del
bilancio di previsione riguardante le deleghe della commissione, varie ed
eventuali.
In merito al primo punto si stabilisce di rinviare alle sedute successive.
In merito al secondo punto si inizia con la lettura da parte del consigliere
Gurrado Francesco del Peg 2018 al punto relativo ai capitoli di Bilancio
di competenza della IV commissione consiliare.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
Al capitolo:servizi, assistenza alunni disabili, stanziamento del 2018 di
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euro 380.000 .
Il presidente a tal proposito dice che ieri c’e stato un incontro con
l’assessore Tornatore e sull’argomento ha detto che per i disabili ci sono
delle somme vincolate, l’amministrazione si impegnera’ per affrontare le
varie problematiche e in particolare ha annunciato che nei prossimi
giorni si arriverà alla redazione di un regolamento per la consulta delle
problematiche dei diversamente abili che invierà a questa commissione
e inoltre Gurrado ha informato la commissione che intendono realizzare
un osservatorio sulle povertà in generale.
Alle ore 11.30 esce Ruggeri Maria Rosaria, alle 11.35 esce Chiello
Giuseppina.
Il consigliere Gurrado Francesco prosegue con la lettura dei capitoli del
Peg e definita la lettura da parte dei componenti si sottolinea che molti
aspetti legati ai temi della commissione sono stati chiariti nella seduta
precedente con l’assessore Tornatore ma che necessita approfondire
alcuni argomenti con lo stesso e con altri assessori.
In merito al terzo punto non vengono ravvisati argomenti in merito.
Alle ore

13.00

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
Cannizzaro Sergio

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

Pag. 2

