Verbale n. 70

del 11/11//2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

del mese di

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.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:approvazione verbali, varie
ed eventuali.
Si inizia con la lettura del verbale n.52 del 24/9/19, durante la lettura che
tratta

dell’audizione

dell’assessore

Vella

Daniele

con

il

tema

sull’argomento sui fondi ai servizi sociali, interviene il consigliere Insinga
Antonella, il quale in riferimento a quanto detto dall’assessore Vella
riguardo una interlocuzione con l’Asp per la verifica dei costi relativi ai
servizi sociali aumentati a dismisura nell’ultimo anno, chiede di audire la
dott. Lo Bue Francesca, responsabile apicale del settore in oggetto , per
verificare quanto detto in tal senso.
Il consigliere Rizzo Michele si trova d’accordo con quanto detto dal
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consigliere

Insinga, giusto per avere maggiore contezza circa

l’incremento del costo.
Alle ore 12.10 entra il consigliere Gurrado Francesco.
Il verbale n.52 del 24/9/19, viene approvato all’unanimità dai presenti ,
astenuto il consigliere Amoroso Paolo.
Alle ore 12.40 entra il consigliere Bellante Vincenzo.
Si continua con la lettura del verbale n.53 del 25/9/19, il quale viene
approvato dai presenti, astenuti i consiglieri, Amoroso Paolo e Bellante
Vincenzo.
Si continua con la lettura del verbale n.54 del 30/9/2019, il quale viene
approvato dai presenti, astenuti, i consiglieri: Amoroso Paolo e Bellante
Vincenzo.
Terminata la lettura dei verbali, il consigliere Insinga Antonella consegna
copia del programma a lei pervenuto della settimana della Caritas che si
svolgerà dal 17 al 24 novembre 2019 P.v.
La commissione nella seduta successiva prendera’ visione di tale
programma.
Alle ore

13.15

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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