Verbale n.

17 del

14/02/2020 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 14

del mese di Febbraio

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
2.Chiello Giuseppina
3.D’Agati Biagio
4.Di Stefano Giacinto
5.Provino Giuseppa
6.Zizzo Anna
Assume la funzione di presidente il consigliere in carica tale
funzione Provino Giuseppa.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
D’Agati Biagio.
Il Presidente Provino Giuseppa ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Provino Giuseppa ,inizia i lavori di commissione parlando
con i consiglieri presenti delle convocazioni della prossima settimana e
dopo aver discusso confermano la convocazione di martedì 18 Febbraio
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2020 alle ore 15.30, mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 9.00 e venerdì
21 Febbraio 2020 alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbali
Varie ed eventuali.
Il Presidente Provino Giuseppa, parla con i consiglieri dei lavori da
svolgere in commissione dando la priorità all’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti ,tralasciati perché sono stati impegnati

allo

studio della proposta di delibera variazione al bilancio di Previsione
finanziario 2019/2021(art.175 comma 2 del D.lgs n.267/2000 )-Politiche
sociali”di cui hanno dato parere nella scorsa seduta.
Alle ore

17.00

febbraio 2020

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 18
alle ore 15.30 in I° convocazio ne e alle ore 16.30

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
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°

D’Agati Biagio

commissione
Provino Giuseppa

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