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ORDINE DEL GIORNO:  46 del 28.02.2019  

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 10,00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 10,00 11,30     

Mattaliano            Cesare 

 

Assente ------- -------     

Caputo                  Valentina Assente ------- -------     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09,00 

10,00 

11,30     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ------- -------     

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata 

convocata dal Presidente Francesco Bertolino, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 

Alle ore 9,00 la Con.ra anziana Valentina Chinnici, assistita dalla segretaria sig.ra Marilena 

Manduci, dopo aver disposto l’appello, risultando la sola presente, rinvia l’appello in 2° 

convocazione. 

Alle ore 10,00 il Presidente Bertolino, assistito dalla segretaria sig.ra Marilena Manduci, dispone 

l’appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente avvia i lavori con il punto posto all’O.d.g riguardante l’approvazione dei verbali delle 

sedute precedenti. 

Si procede pertanto alla lettura dei verbali dei giorni 5- 6 -7- marzo nn.45-46-47. I verbali vengono 

tutti approvati all’unanimità dei presenti. 

Si passa ad analizzare la richiesta di audizione da parte dell’ass.ne ASCAP – per discutere la 

questione riguardante all’assistenza specialistica agli alunni disabili. 

Dopo ampia discussione, la Commissione si determina di incontrare la suddetta discussione 

mercoledi g. 3 aprile p.v. c/o Palazzo di città alle ore 15,00. 

Considerato che è giunta in Commissione, pochi minuiti fa, tramite mail, la proposta di delibera 

avente per oggetto “Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio – Settore tributi – 

Servizio TARSU/TARE/TARI avente ad oggetto “ Imposta Unica Comunale (IUC) 

Approvazione Tariffe Tasse Rifiuti (TARI) Anno 2019”. AREG 537016/2019; giunta in 
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Commissione con richieste di parere con carattere d’urgenza. 

La Commissione inizia un primo esame dell’atto e dopo un breve confronto, il Presidente, visto che 

risultano assenti tre dei componenti, ritiene sia opportuno, considerata tra l’altro  la straodinaria 

convocazione di Consiglio,  convocare la Commissione il 30 e il 31 marzo c/o Palazzo di città per 

poter dare la possibilità di esprime parere. 

 Alle ore 11,30 il Presidente Francesco Bertolino dichiara chiusa la seduta 

  

ORARIO FINE SEDUTA 11,30 

Il Segretario                                   Il  Presidente 

        Marilena Manduci             Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


