Verbale n. 59 del

14/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici

del mese di ottobre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria ;
8. Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: approvazione dei verbali
precedenti,varie ed eventuali.
In apertura di seduta si da’ lettura del verbale n.42 del 2/9/2019, il quale
viene approvato

all’unanimità dei presenti, astenuti i seguenti

consiglieri:Amoroso Paolo, Bellante Vincenzo .
Si prosegue con la lettura del verbale n.43 del 3/9/2019, tutti favorevoli,
tranne astenuti i seguenti consiglieri: Amoroso Paolo e Bellante
Vincenzo.
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Si da lettura del verbale n.44 del 4/9/2019, il quale viene approvato
all’unanimita’ dei presenti, astenuti, i consiglieri Bellante Vincenzo e
Amoroso Paolo.
Il consigliere Amoroso Paolo dopo la votazione del verbale constata che
a tutt’oggi la richiesta formulata all’assessore Lo Galbo Maurizio nella
seduta del 4/9/2019 in merito alle somme spese per la festa del Santo
Patrono San Giuseppe dell’agosto scorso da parte del comune di
Bagheria risulta a tutt’oggi non esitata e quindi chiede che venga fatto
un sollecito in merito.
Si continua con la lettura del verbale n.45 del 9/9/2019, il quale viene
approvato

all’unanimita’

dei

presenti,

astenuti

i

seguenti

consiglieri:Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Ancora dopo si da’ lettura del verbale n.46 del 10/9/2019, approvato dai
presenti, astenuti i seguenti consiglieri: Bellante Vincenzo e Amoroso
Paolo.
Alle ore 12.50 escono i consiglieri Cannizzaro Sergio e Bellante
Vincenzo.
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
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