Verbale n. 3

del

08/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di

Gennaio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4. Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno, i seguenti temi:
-

approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

-

programmazione delle attività della commissione

-

varie ed eventuali.

Si legge il verbale n..62 del 21/10/2019.
Dopo approfondita lettura e diverse correzioni lo stesso viene
nuovamente redatto in forma corretta ed infine approvato dai
consiglieri presenti, astenuti: i consiglieri Amoroso Paolo e Chiello
Giuseppina.
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Alle ore 15.30 entra il consigliere Scardina Ignazio sostituto del
consigliere Di Leonardo Antonia.
Si legge il verbale n.64 del 28/10/2019, approvato dai presenti
consiglieri, astenuto il consigliere Amoroso Paolo.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
Il consigliere Amoroso ribadisce per le motivazioni dei pagamenti Pai ,
da indirizzare alla dott. Lo Bue, di fargli un ulteriore sollecito, inoltre
chiede di convocare gli assessori Cirano e Tornatore per relazionare sui
cantieri scuola finanziati dalla regione Sicilia del Agosto 2018 durante la
passata amministrazione, il consigliere Chiello si associa a quanto detto
dal consigliere Amoroso.
Alle ore 16.30 si allontana, il consigliere Chiello Giuseppina e rientra alle
ore 16.40.
Si legge il verbale n.65 del 29/10/2019, il quale si approva all’unanimità
dei presenti, astenuto il consigliere Amoroso Paolo.
Alle ore 16.50 escono i consiglieri, Insinga Antonella e Ruggeri Maria
Rosaria.
Alle ore 17.00 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*

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