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Verbale n.  107  del   14/12/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di  dicembre       

presso i locali  di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri: 

1..Bellante Vincenzo; 

2.Chiello Giuseppina 

3.D’Agati Biagio 

4.Giammanco Rosario 

5.Ventimiglia Mariano 

 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. 

Si aprono i lavori con la presidente che comunica che è pervenuto il 

documento richiesto ai Servizi Sociali: il protocollo di intesa tra il 

Comune di Bagheria il Cesvop e il Casb (coordinamento comprensoriale 

delle Associazioni baheresi). 

Alle 9.50 entra il consigliere Amoroso. 

Si procede alla lettura di tale documento dopo aver fornito le copie ai 

consiglieri, dalla lettura del documento si evince che il comitato direttivo 

del Cesvop ha deliberato la nascita della delegazione di bagheria in 

data 26/5/2016 con delibera n.59 si verifica altresi’ che in data 

21/12/2016 si e’ costituita l’associazione Casb registrata presso 
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l’agenzia delle entrate di Bagheria in data 31/1/2017. 

Si legge il verbale n. 104 del 5/12/2017, Essendo che alcune parti del 

verbale devono essere sistemate la lettura del verbale n.104 del 5/12/17 

è rinviata alla prossima seduta utile. 

Si decide di interrompere i lavori di commissione per il periodo natalizio 

dal 22 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018, la prossima settimana le 

sedute saranno convocate martedi’ 19 alle 9.30 e giovedi’ 21 alle 9.30, 

poi le sedute del 3 gennaio 2018 alle ore 9.30 e il 4 gennaio 2018 alle 

ore 9.30. 

Alle 11.20 si chiudono i lavori per far partecipare i consiglieri alla 

conferenza dei capi gruppo. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

G. Chiello 

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

 


