Il giorno 29 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. In assenza del segretario verbalizzante titolare
e del segretario sostituto funge da Segretario Verbalizzante
l’esecutore amministrativo Nicoletta Licitri.
Alle ore 10:30 sono presenti i Consiglieri Favata Antonio (delegato
Calafato), Valeria Alaimo, Riccardo Rizza, Guido Del Popolo ed il Vice
Presidente Scalia Angelo, il quale chiama l’appello e constatata la
presenza dei Consiglieri, dichiara valida la seduta. Sono presenti
nella qualità di capogruppo i consiglieri Luigi Romano, Salvatore
Mazza, Calogero Adornetto.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Presidente comunica alla commissione che è pervenuto in
commissione il parere del collegio dei revisori prot n.114915/2018 del
29-11-2018 relativo alla proposta di deliberazione n.65 del 23-102018 che viene allegato alla proposta di deliberazione stessa.
Il presidente passa alla trattazione del punto posto all’ordine del
giorno: Proposta di delibera n. 73 del 26.11.2018 “Razionalizzazione
periodica delle partecipate Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ”.
Alle ore 10.50 si allontana il presidente Angelo Scalia ed assume la
presidenza il consigliere anziano Guido Del Popolo.
La commissione continua l’esame della proposta di delibera.
Alle ore 11.15 esce il capogruppo Luigi Romano e rientra il presidente
Angelo Scalia che riassume la presidenza.

Il presidente ritiene opportuno un approfondimento della proposta di
deliberazione in presenza del presidente Oscar Aiello.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Presidente
convoca la Commissione per domani 30 Novembre, in prima
convocazione alle ore 10:00, per la prosecuzione dell’odierno ordine
del giorno.
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