Il giorno 03 Luglio 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissione di
Palazzo del Carmine. Alle ore .10:00 è presente solo il Presidente
Aiello, il quale alle 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero legale rinvia la seduta in seconda convocazione.
In seconda convocazione, alle ore 10.40, sono presenti il Presidente
Aiello ed i Consiglieri Favata Antonio (delegato Calafato), Alaimo
Valeria, Dorato Walter ( delegato Delpopolo), Adornetto Calogero (
delegato Rizza).
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Il Presidente, tenuto conto dell'assenza di ieri, si
astiene dalla votazione e chiede ai colleghi di illustrare quanto deciso
durante la precedente seduta.
Pertanto il Presidente da la parola alla collega Alaimo, la quale fa una
sintesi dei lavori svolti entrando nel merito delle decisioni prese
relativamente alla programmazione dei lavori per la settimana in
corso.
Per quanto riguarda la vicenda del contratto di illuminazione votiva
del cimitero, contratto stipulato in illo tempore con la Saie e in
prossima scadenza, la Commissione concorda di chiedere notizie al
relativo Ufficio. Il Presidente da dunque mandato al Segretario di
predisporre apposita nota e di inviarla ufficialmente all'Ufficio
preposto.
Alle ore 11:00 entra il Consigliere Giuseppe Ivan Gruttadauria
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(delegato Scalia). La commissione passa poi a discutere del secondo
punto posto nella programmazione effettuata ieri, ossia la revisione
dei

canoni

di

locazione

degli

immobili

comunali.

Alle ore 11:15 esce il Consigliere Donato. La Commissione decide di
richiedere l'elenco di tutti gli immobili del comune dati in locazione per
confrontare i vari canoni. Presidente da mandato al Segretario di
redigere

apposita

lettera

e

di

inviarla

all'Ufficio

preposto.

Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani 4 Luglio, in prima convocazione alle ore
10:00, con il seguente ordine del giorno: “Trattazione dei punti
programmati

in

data

2

Luglio".

Alle ore 11:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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