Verbale n. 1

del 03/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre

del mese di

Gennaio

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.Insinga Antonella;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere comunale
Ruggeri Maria Rosaria.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
-approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
-varie ed eventuali.
In apertura di seduta, il consigliere Ruggeri Maria Rosaria, comunica
che la cifra definitiva raccolta in occasione della tombolata di
beneficenza del 29/12/2019 è di euro 680,00.
La Commissione stabilisce di destinare euro 340 alle attività dell’oratorio
della Parrocchia San Giovanni Bosco ed euro 340 all’associazione, le
opere del padre, che li destinerà ad una famiglia bagherese di cui fa
parte un bambino ammalato di una forma di leucemia rara, che deve
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sostenere i costi di una importante operazione chirurgica.
Si incarica il consigliere Ruggeri Maria Rosaria di conservare la cifra
destinata all’associazione, le opere del padre e si stabilisce di
consegnare al Parroco sabato 4 Gennaio 2020 alle ore 17.30, i fondi
destinati alla parrocchia San Giovanni Bosco.
In merito ai lavori di commissione si stabilisce di riprendere i lavori per
l’organizzazione di iniziative volte a promuovere l’economia circolare in
collaborazione con la Caritas cittadina e vista l’importanza e la
complessità del tema si rimanda l’iniziativa dell’organizzazione di un
convegno al periodo primaverile.
La Commissione stabilisce i giorni di convocazione della prossima
settimana nei giorni di martedì

7 ore 9.00, mercoledì 8 ore 14.30,

giovedì 9 ore 14.00.
Alle ore

13.00

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario Verbalizzante

Presidente della IV Commissione

Ruggeri M. Rosaria*

Sergio Cannizzaro*

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93
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