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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
4" Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,

Pari Opportunità.

Verbale n.0212015
L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque, del mese di agosto, alle ore 12:30 e seguenti,
in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4' Commissione Consiliare Permanente,
aggiomata nella seduta del 1210812015 per trattare i seguenti punti:
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- Elezione del Presidente

-

Elezione del Vice Presidente

Scandurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Gaetano Alberto

SebY

x

Carota Grazia

X

Nigrì Emanuele

x

Constatato il numero legale

il

Assente

Pres€nte

COMPONENTI

Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta'

Assume le funzioni di Segretario V er'alizzante il commissario Scandurra Graziana Luisa.
comunica
Presidente del consiglio, preliminarmente, a norma dell'art. 19 del Regolamento comunale'
del Presidente e
che la commissione, nella sua prima adunanza, provvede, nel proprio seno, all'elezione

Il

del Vice presidente. L'Elezione del Presidente e quella del Vice Presidente, avvengono con separate
che
i
votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti Commissari
ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età'

ll

consiliare
Presidente del consiglio, indice la votazione per I'elezione del Presidente della 4" commissione

Permanente.
Permanente,
Sulla base della votazione palese viene eletto come Presidente della 4" Commissione Consiliare
all'unanimità, il Commissario Vitale Giuseppe.

Dopo di che,

il

Presidente del Consiglio, indice la votazione per

I'

elezione del Vice Presidente della 4'

Commissione Consiliare Permanente.

Consiliare,
Sulla base della votazione palese viene eletto come Vice Presidente della 4" Commissione
all'unanimità, il Commissario Carota Grazia.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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,eeioma a data da destinarsi'

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale,
di legge'
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme

nonché all'Albo Pretorio e

