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Verbale n.  34 del 08.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la quale 

viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 13089 del 

03.03.2022 per le ore  15.30. 

 Assiste e supporta i lavori della commissione il dipendente Sig. lentini 

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 15.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

 D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Di Stefano Giacinto; 

Ruggeri M. Rosaria(sostituisce il cons. Cannizzaro S. prot. n. 13914 del 

08/03/2022) 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori della commissione ed annuncia ai colleghi presenti,che 

sono pervenute in commissione le fatture relative al debito fuori bilancio ASVA 

di cui era stata fatta richiesta;aggiunge che,  a seguito di un informale colloquio 

avuto con il comandante Parisi,Responsabile della Polizia Municipale e con il 

Segretario Generale Amato, si è evidenziato che la sezione che riguarda il 

decreto ingiuntivo verrà riformulata e ripresentata,in attesa che si concludano 

gli atti del relativo ricorso in itinere. 

Alle 15.50, per improvvisi problemi tecnici,il presidente si vede costretto a 
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rinviare la seduta all’ora successiva. 

Alle ore 16.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico, sono presenti in 

collegamento i seguenti consiglieri: 

Di Stefano Giacinto;La Corte Antonino;Ruggeri M. Rosaria. 

Il Presidente La Corte,constatata  l’insussistenza del numero legale rimanda i 

lavori alla prossima seduta.sono le ore 16.50. 

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

             Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


