Il giorno 02 Luglio 2018, alle ore 10.45 si riunisce in seconda
convocazione la quarta Commissione Consiliare presso gli Uffici delle
Commissioni di Palazzo del Carmine. Sono

presenti il Presidente

facente funzione Alaimo Valeria,e i Consiglieri Giugno Patrizia,
Dorato Walter (delegato Delpopolo Guido ),Favata Antonio (delegato
Aiello Oscar )Failla Angelo ( delegato Aiello Oscar ), e presente R.
Giacalone come segretario verbalizzante.
Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, dichiara
valida ed aperta la seduta
il Capogruppo del gruppo misto Favata Antonio dichiara che a breve
arriverà una PEC da parte del C.C. Dott. Calafato nella quale si
esplicita

era

che

lo

stesso

potrà

essere

sostituito

in

Commissione soltanto dal capo gruppo consiliare dott. Favata.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente. Si passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno.
Programmazione settimanale.
Il Presidente F.F.

Alaimo Valeria chiede ai componenti della

commissione di volere proporre degli argomenti da trattare nei
prossimi mesi. Dopo ampia discussione si stabilisce che gli argomenti
da inserire

nella programmazione della Commissione sono i

seguenti:


Cimitero illuminazione votiva. Scade contratto proroga ed
eventuale proroga.



Revisione canoni di locazione immobili comunali.
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Contratti di comodato d’uso gratuito immobili Comunali .



Certificare stato occupazionale ditta aggiudicataria delle trisce
blu.e.



Bilanci delle partecipate.



Certificazione da parte del ragioniere generale degli oneri di
urbanizzazione.



Destinazione multe ex art. 208 codice della strada .



Casa Tortorici, e immobili occupati.



Acquisizione terreni agricoli di proprietà Comunale .

il Presidente chiude

la seduta alle ore 11.30 e convoca la

Commissione per domani giovedì 03 Luglio, in prima convocazione
alle ore 10:00,
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Alaimo

Giacalone
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