Verbale n. 9 del 21/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno 21

del mese di

gennaio

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.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
Si apre in seconda convocazione ore 10.00 e sono presenti i seguenti
consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Gurrado Francesco;
6.Rizzo Michele;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con l’ accordo di tutti i consiglieri, in quanto come
spiegato nella seduta precedente dal presidente gli uffici non hanno
proceduto a causa di un disguido a predisporre la necessaria
convocazione, come stabilito nelle sedute precedenti.
Si inizia quindi con la lettura del regolamento vigente sulla concessione
dei patrocini e dell’ utilizzo dello stemma comunale.
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Il consigliere Chiello Giuseppina chiede come mai non si stia
procedendo con lo studio del regolamento sul funzionamento della
biblioteca comunale.
Il Presidente risponde che tale decisione era stata presa nella seduta
precedente.
Sempre in merito ai lavori di commissione il presidente comunica che
l’assessore Vella ha dato disponibilità ad essere audito in commissione
venerdi 24 gennaio alle ore 11.30 sulle tematiche gia precedentemente
stabilite del servizio di assistenza specialistica,
Il consigliere Chiello Giuseppina condivide la proposta di studiare il
regolamento sul patrocinio, ma pensa che sia necessaria anche un
attività di verifica sull’ effettiva applicazione di questo regolamento.
Alle ore 11.30 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Viene portata a termine la lettura del regolamento.
Alle ore 12.40 esce il presidente Cannizzaro Sergio e ne assume le
funzioni il vicepresidente Insinga Antonella.
Terminata la lettura del regolamento ed uno scambio di opinioni su di
esso i consiglieri si aggiornano alle sedute successive per le valutazioni
in merito. Alle ore 13.00 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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