Verbale n.

05 del

14/01/2020 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 14

del mese di Gennaio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria , si
è riunita la II° Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione”. .
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cannizzaro Sergio

5. Provino Giuseppa

2. Chiello Giuseppina

6. Scardina Ignazio

3. D’Agati Biagio

7. Rizzo Michele

4. Di Stefano Giacinto
Assume la funzione di Presidente il cons. in carica a tale funzione
Provino Giuseppa.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Cannizzaro Sergio.
Il Presidente

Provino Giuseppa

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Rizzo Michele sostituisce il consigliere Zizzo Anna come si
evince dalla nota prot. 541 dell’/08/01/2020 .
Il

Presidente Provino Giuseppa comunica ai consiglieri che è stato

confermata la data del consiglio Comunale per mercoledì 22/01/2020
che coincide con la richiesta di audizione per i componenti del’OSL.
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Il consigliere Parisi Fabrizio entra alle ore 16.20
La Presidente Provino Giuseppa propone di confermare l’audizione
ma la maggioranza dei consiglieri presenti è indisponibile quindi si
propone di rinviare l’audizione e propone ai componenti dell’OSL la data
del 05/02/2020.
I consiglieri hanno ricevuto il regolamento dei tributi ed iniziano lo studio
del regolamento della TARI.
Alle ore
15/01/2020

17.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Cannizzaro Sergio

commissione
Provino Giuseppa

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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