Verbale n. 25 del 01/04/2016 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 1 del mese di aprile presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Scardina Valentina

2. D’Agati Biagio

6. Giammarresi Giuseppe

3. Coffaro Marco
4. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di presidente il consigliere Giammarresi
Giuseppe . Segretario verbalizzante il consigliere Scardina Valentina.
Constatata la presenza del numero legale, il presidente, dichiara aperta
la seduta con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica e conferma l’audizione
dell’OSL di giorno 6 aprile alle ore 17. Chiede poi di redigere i verbali
della

seduta

precedente

vista

l’impossibilità

logistica

dettata

dall’assenza del monitor.
Il Consigliere D’Agati Biagio alle 11.00 esce
Il Consigliere Finocchiaro, vista l’importanza dell’audizione prevista
per mercoledì, chiede al Presidente di sollecitare, tramite una nota,
l’approvvigionamento di un monitor per poter svolgere un lavoro nitido e
completo della commissione poiché ad oggi la seconda commissione
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utilizza un’altra stanza provvista di monitor che potrebbe non essere
disponibile il giorno dell’audizione. Inoltre chiede al Presidente, vista
l’assenza della segretaria, di far pervenire un dipendente comunale che
possa svolgere la funzione di segretario verbalizzante.
Alle ore 11.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 6 Aprile
alle ore 17.00 in I° convocazione e alle ore 18.00 in II° convocazione,
con il seguente ordine del giorno:
 Audizione OSL
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e approvato ad unanimità
dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Scardina Valentina

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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