Verbale n. 105 del 27.09.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Settembre,
come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del
15/06/2021 che prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di
svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni,
anche in presenza, si è riunita in videoconferenza la IV Commissione
Consiliare alle ore 11,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G..
Atteso il quarto d’ora accademico, il Vice-Presidente Insinga
Antonella Elisa, in assenza del Presidente Sergio Cannizzaro,
assume la funzione di Presidente ed alle ore 11,45 procede
all’appello, dal quale oltre ad Ella stessa, risultano collegati
simultaneamente i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 51339
del 27.09.2021);
- Gurrado Francesco;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente f.f Insinga
dichiara valida la seduta ed in attesa che si colleghi il Presidente
Cannizzaro, invita il segretario verbalizzante a leggere i verbali
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già

redatti (qualora ve ne fossero), per l’eventuale approvazione da parte
dei consiglieri collegati.
Si procede leggendo il verbale n. 67 del 08.06.2021.
Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i
seguenti consiglieri: Insinga Antonella Elisa, Gurrado Francesco,
Rizzo Michele, Ruggeri Maria Rosaria.
Si sono astenuti i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il Presidente f.f. Insinga dichiara approvato a maggioranza il
verbale n. 67 del 08.06.2022.
Alle ore 11,55, si collega il Presidente Sergio Cannizzaro.
Egli passa immediatamente ad esaminare una proposta di deliberazione
della giunta, appena pervenuta alla Commissione che riguarda l’utilizzo
di fondi socio-assistenziali ed in particolare, lo schema di convenzione
che riguarda i comuni del distretto, di cui fa parte anche la città di
Bagheria.
Il Presidente Sergio Cannizzaro procede leggendo il relativo schema di
convenzione (già trasmesso per conoscenza anche ai consiglieri della
IV Commissione) che riguarda interventi di natura socio-assistenziale,
per i quali ne sono titolari i comuni facenti parte del distretto.
La lettura e l’approfondimento del suddetto schema di convenzione, si
protrae per circa un’ora e cioè fino alle ore 13,02.
Al termine di tale studio, Il Presidente Cannizzaro ricorda ai consiglieri
collegati, che domani 28 Settembre 2022 avrà luogo l’audizione in
Commissione dell’Assessore ai Servizi Sociali Prof. Emanuele Tornatore
e del responsabile del relativo settore dott.ssa Francesca Lo Bue.
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Non essendovi altri interventi da parte dei consiglieri collegati, alle ore
13,04 il Presidente Sergio Cannizzaro chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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