Verbale n. 77 del 29/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

ventinove

del mese di

Novembre presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV°
Commissione Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Di Leonardo Antonia;
2.Gurrado Francesco;
3.Insinga Antonella;
4.Rizzo Michele;
5.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala e di P.F.F. il vice presidente, il consigliere Insinga
Antonella.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: audizione della dott. Lo Bue
Francesca, responsabile P.O.. delle Politiche Sociali.
I consiglieri in attesa della dott. Lo Bue, danno lettura dei verbali delle
sedute precedenti e constatato che gli stessi necessitano di correzioni
ne rinviano l’approvazione alle successive sedute.
Alle ore 9.30 entra il consigliere Cannizzaro Sergio e assume la
presidenza.
Alle ore 9.35 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico sostituto del
consigliere Amoroso Paolo.
Durante l’attesa della dott. Lo Bue, i consiglieri si confrontano sulle
domande da porre alla stessa.
Pag. 1

Alle ore 10.00, il presidente chiede alla segretaria di contattare l’ufficio
della dottoressa e risponde il suo segretario che riferisce che ella e’
assente da diversi giorni.
Il presidente presone atto e rammaricato della mancata audizione, e
assenza del funzionario nella commissione odierna, lo comunica ai
consiglieri presenti, i quali ne prendono atto.
La commissione prosegue provvedendo alla calendarizzazione dei lavori
della prossima settimana, anzitutto stabilisce che prima di riconvocare la
dott.Lo Bue Francesca, bisogna accertarsi che ella ritorni in servizio.
Dopo di che si stabiliscono i giorni di convocazione per la settimana
entrante , nei giorni di martedì 3 dicembre, alle ore 9.00, mercoledì 4,
alle ore 14.30, giovedì 5, alle ore 11.30.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Insinga Antonella.
La

commissione

passa

quindi

alla

discussione

dei

particolari

organizzativi riguardanti le due manifestazioni del programma natalizio
di cui si sta occupando la commissione.
Alle ore 11.10 esce il consigliere Bellante Vincenzo.
In particolare si stabilisce dopo essersi consultati anche con gli altri
consiglieri non presenti di svolgere la tombolata di beneficenza,
domenica 29 dicembre alle ore 20.30.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Gurrado Francesco.
Si passa alla trattazione del centenario di fondazione del BagheriaCalcio per il quale viene individuata la data di sabato 28 dicembre.
Il presidente inoltre propone di invitare in commissione Riccardo
Scardina, presidente del Bagheria-Calcio
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per concordare con lui, i

dettagli della manifestazione.
I consiglieri concordano con il presidente, il quale quindi da disposizione
di convocare il presidente Scardina , mercoledi’ 4 dicembre alle ore
14.30 .
Alle ore 12.00 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
Il presidente f.f.
Insinga Antonella

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