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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1" Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.
4u

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Commissione Consiliare Permanente

Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali e

Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà
Sociale, Parì Opportunità

Verbale n.212015
L'anno duemilaquindici, il giomo nove, del mese di novembre, alle ore 12:30e seguenti, in
Mascali, presso il Palazro Municipale, si è riunita la l'e 4"Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.0016l31del 05/11/2015 per trattare i seguente punti:

1

Approvazione Regolamento concessione patrocini, collaborazioni e contributi, abrogativo
del regolamento di cui alla delibera C.C. n 60 del 03.08.04

2.

Approvazione Statuto- Regolamento per la Biblioteca Comunale, abrogativo del
Resolamento di cui alla delibera C.C. n 122 del24.11.03

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Cristina

x

Cardillo Agata

x

Di Bella Laura

x

Di Mauro Rosario

x

Pariti Ernesto

x

Scandurra Graziana Luisa

x

Cardillo Gaetano Alberto Seby

x

Carota Grazia

x

Nigrì Emanuele

x

Vitale Giuseppe

x

Assenle

Constatato il numero legale iPresidenti delle Commissioni in seduta congiunta dichiarano aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Agata Cardillo.

E'presente alla seduta I'Assessore Alessandro Amante.
La seduîa si apre con la discussione relativa "all'Approvazione Regolamento concessione patrocinl,
collaborazioni e contributi, abrogativo del regolamento di cui alla delibera C.C. n 60 del 03.08.04".

Il consigliere Alberto Cardillo presenta due emendamenti relativi all'art 2l e all'art 30 del suddetto
regolamenîo che verranno allegati al verbale.

Il consigliere Pariti Ernesto e il consigliere Rosario Di Mauro lasciano la seduta alle ore l3:45.
Sulla base di tali modifiche la commissione congiunta esprime un parere favorevole'
Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno "Approvazione Statuto- Regolamento per la Biblioteca
Carota
Comunale, abrogativo del Regolamento di cui alla deliberaC.C. n 122 del 24.1 1.03" . Il consigliere
propone def le modifiche all'art. 32 comma 5"Mesponsabile compstibìlmente con Ie risorse umane
assegna ad un

gruppo di volonlari un lulor, scelto lru i biblíolecari con compìlí di indìriUo e dì controllo"

scuola'lavoro"'
coMMA 6 " dopo Ia parola di srage víene vengono oggiunli í teÎmíní dí "allernanza
regolamento'
La commissione esprime parere favorevole sia alla proposta che all'intero
I Presidenti delle Commissioni dichiarano tolta la seduta alle orel4:30
appresso:
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