Il giorno 27 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente il Segretario Verbalizzante
istruttore amministrativo R. Giacalone.
Alle ore 10:30 sono presenti i Consiglieri Favata Antonio (delegato
Calafato), Valeria Alaimo, Daniele Rita (delegato Delpopolo), Giugno
Patrizia ed il Vice Presidente Scalia Angelo, il quale chiama subito
l’appello e constatata la presenza dei Consiglieri, dichiara valida la
seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente. Alle ore 10:40 entra il Consigliere Aiello Oscar, che
assume la presidenza.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all’ordine del
giorno: "Continuazione trattazione proposta di deliberazione n. 65 del
23/10/2018".
Il Presidente continua la lettura della proposta di delibera ed inizia
una discussione generale. Alle ore 10.50 entra il Consigliere Rizza
Riccardo. Dalla Presidenza del Consiglio

arriva la

Proposta di

delibera n. 73 del 26.11.2018 “Razionalizzazione periodica delle
partecipate Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ”, che verrà trattata in
successive sedute.
La Commissione inizia la lettura dell’allegato regolamento alla
proposta di delibera n.65 del 23/10/2018.
Anche il summenzionato regolamento, pieno di riferimenti normativi, è
molto tecnico e complesso, pertanto la Commissione continua a

soffermarsi su determinate parti, che verranno approfondite durante
la prossima seduta. Il Presidente prima di sospendere la seduta
comunica che da domani non potrà partecipare a lavori della
Commissione e che ritornerà a Palazzo del Carmine lunedì 3
Dicembre p.v.
Il Presidente convoca la Commissione per domani 28 Novembre, in
prima convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
"Continuazione trattazione proposta di deliberazione n. 65 del
23/10/2018".
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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