
 

Pag. 1 

Verbale n.  103  del   30/11/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di  novembre   

presso la sede di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione , sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammanco Rosario 

6. Giuliana Sergio 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la dipendente comunale 

Fricano Natala. 

Assume le funzioni di presidente F.F.Il consigliere Bellante Vincenzo, il 

consigliere Giuliana Sergio sostituisce Chiello Giuseppina; si iniziano i 

lavori riprendendo la lettura del piano triennale delle opere pubbliche.  

Si fa un breve riassunto sulle opere svolte fino ad ora per il consigliere 

Giuliana Sergio. 

Il consigliere Finocchiaro prima della ripresa dei lavori chiede al 

presidente f.f. Bellante, la delibera n.230 del 16/08/2017, copia di 

contratto di protocollo d’intesa tra il comune di bagheria con il Cesvop e 

la copia della delibera dell’affidamento. 
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Il Presidente f.f. Bellante risponde che già il Presidente stava 

provvedendo. 

Il consigliere Giuliana continua la lettura del documento.  

Alle 10.05 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Alle 10.30 esce il consigliere Finocchiaro Camillo. 

La commissione completa la lettura del piano triennale delle opere 

pubbliche e si apre una discussione tra i presenti per stabilire un giorno 

per vedere l’asilo nuovo del Cirincione. La commissione decide per il 12 

dicembre 2017 di martedì di effettuare il sopralluogo presso l’asilo della 

scuola Cirincione, tale data potrebbe essere posticipata in caso di 

concomitanza con la seduta del consiglio comunale. 

Per guasti al computer della IV COMMISSIONE non si riescono a 

leggere i verbali  il presidente f.f. si prendera’ cura di comunicare 

suddetto guasto.   

I lavori si chiudono alle  ore 11.00. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 Fricano Natala 

 

 Il Presidente f.f..della 

IV° commissione 

Bellante Vincenzo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3         del D.lgs.39/93 

 


