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Verbale IV^ Commissione n. 72 del  08/11/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Novembre, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV Commissione 

Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. . 

Alle ore 09.30 in prima convocazione   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio; 

5. Giammanco Rosario; 

Verificata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori  in 

prima convocazione. 

Assume la funzione del segretario verbalizzante il consigliere D’Agati 

Biagio. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  procede alla comunicazione ai 

consiglieri comunali l’arrivo da parte del Capo Area Direzione V, dott. 

Giuseppe Bartolone, di una richiesta di parere riguardante un 

emendamento sul regolamento di refezione scolastica. 

Alle ore 10.00  entra il consigliere Tornatore Emanuele . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede come sia ad oggi la situazione 

riguardante le segretarie di commissione. 

Il Presidente Chiello Giuseppina , comunica, che vista la situazione 

della segretaria di commissione, provvederà a dare una mano alla 

signora Troìa Piera, che si occuperà del lavoro di segreteria di tutte le 



 

Pag. 2 

commissioni consiliari, in attesa che arrivi la segretaria verbalizzante 

solo per III e IV commissione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  ritiene che non sia giusto che una 

dipendente comunale debba svolgere il lavoro di due dipendenti. 

Il consigliere Amoroso Paolo  dichiara che se al prossimo consiglio 

comunale la situazione delle segretarie comunali non sia ottimizzata 

presenterà una comunicazione. 

Si procede alla lettura dell’emendamento e del regolamento di 

refezione scolastica per poi emettere parere alle sedute successive. 

Nasce una discussione in merito a tale regolamento. 

Il Presidente Chiello Giuseppina si impegna a convocare il Capo Area 

Giuseppe Bartolone per spiegare la scelta che ha portato ad emendare 

il regolamento di refezione scolastica. 

Alle 10.45  esce il consigliere D’Agati Biagio . Assume, pertanto, la 

funzione di segretario verbalizzante il consigliere Tornatore 

Emanuele . 

Si decide di recuperare la seduta di commissione della settimana 

scorsa nel giorno di venerdì 11 novembre 2016 alle ore 17.30. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale odierno, approvato 

all’unanimità. 

Alle ore 11.15  si chiudono i lavori. 

Si decide di convocare per giovedì 10 novembre 2016 ore 09.30 con il 

seguente ordine del giorno: 

• Parere Emendamento Regolamento Refezione Scolatica; 

• Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
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• Vari ed eventuali. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato. 

 

Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente  della IV Comm. Cons. 

Cons. D’Agati Biagio                 cons.    Chiello Giuseppina 

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

 


