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Verbale n.  35 del 14.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici 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. 14951 del 

11.03.2022 per le ore  16.30. 

 Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Sig. Granata 

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

Alle ore 17.00,trascorsi quindici minuti oltre il consueto quarto d’ora 

accademico,per il protrarsi dei lavori di III commissione,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

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

Provino Giuseppa;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori della commissione con un riepilogo delle delibere di Debito 

Fuori Bilancio che sono state approvate durante i lavori dell’ultima seduta del 

Consiglio Comunale che ha avuto luogo G. 11 marzo 2022;ricorda ai presenti 

che rimane in sospeso la delibera di ratifica di debito relativa all’Associazione 

ASVA(Associazione Siciliana Volontari Animalisti) per la quale si attendono 

approfondimenti da parte del Comandante della Polizia Municipale,considerato 

che la relazione pervenuta da parte dell’Ing. Dimartino non ha chiarito i dubbi 

sull’argomento.Seguendo l’ordine del giorno,il presidente chiede al consigliere 
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Zizzo di dare lettura del Verbale n.10 del 19/01/2022,che viene approvato 

all’unanimità dai presenti con voto :FAVOREVOLE. Si legge, di seguito, il 

Verbale n. 13 del 25/01/2022, che viene approvato,  anch’esso 

all’unanimità,con voto FAVOREVOLE. Si dà lettura,in fine,del Verbale n. 29 

del 22/02/2022,che come i precedenti viene approvato da tutti i presenti con 

voto FAVOREVOLE. 

 Il presidente La Corte,quindi,esaurite le argomentazioni, dichiara chiusa la 

seduta alle ore 17.50 

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

            Granata Stefania.*                                        La Corte Antonino* 

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

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

 


