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Verbale n.  94    del  02/11/2017     seduta  della IV ° Commissione Consiliare 

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

presso la sede  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. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 09.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere Mariano 

Ventimiglia.  

Il Presidente comincia con la comunicazione della nota pervenuta dal 

segretario generale. Alle ore 9.50 entra il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Il consigliere Amoroso chiede di attenzionare la mancanza di 

personale di uscierato a Palazzo Butera. Tale considerazione era stata 

fatta dal consigliere già da tempo, in quanto lo stesso ha trovato più 

volte il portone dell’ingresso del palazzo, verificando l’assenza del 

servizio di uscierato. Chiede pertanto di attenzionare il problema 

all’assessore al personale. 

Si continua con la lettura di tale nota. 
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Alle ore 10.20 il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana. 

Alle ore 10.25 rientra il consigliere Finocchiaro Camillo. 

Alle ore 10.30 esce il consigliere Giammanco Rosario. 

Il segretario generale nella nota trasmessa sollecita gli uffici di 

competenza a provvedere in merito, e comunica a codesta commissione 

consiliare di accedere alla visione diretta degli atti al fine di determinare 

quali siano le parti da richiedere in copia, per evitare eventuali sprechi di 

carta. A seguito di tale nota il presidente in accordo con i componenti 

della commissione decide di chiamare il responsabile dell’ufficio per 

chiarire alcuni aspetti della suddetta nota.  

Alle ore 10.50 esce il consigliere Finocchiaro Camillo. 

A seguito della chiamata col responsabile si è arrivati alla conclusione 

che per quanta riguarda le richieste di documenti “corposi” si procederà 

alla richiesta del file del documento interessato, al fine di poter 

individuare la parte da consultare ed eventualmente da fotocopiare.  

Si procede alla lettura del verbale n. 89 del 20/10/2017. Il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

I Si chiudono i lavori alle ore 11.38. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 

 Il Presidente.della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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


