COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

lu Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 - POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.
Verbale n.l0l20l6
giomo
L'anno duemilasedici, il
15, del mese di Aprile, alle ore 12:00 e seguenti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1" Commissione Consiliare Permanente, convocata con
protocollo no54l 7 del 13 Aprile 2016 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1.

2.

Elezione del Presidente;
Elezione del Vice Presidente.

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina
Cardillo Asata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto

Presente

Assente

X
X
X

x
x

Constatato il numero legale il Presidente del Consiglio, Priolo Giuseppe, dichiara aperta la seduta
alle ore l2:00.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Di Bella Laura.

Il

Presidente del Consiglio, preliminarmente, a nonna dell'art.l9 del Regolamento Comunale

comunica che la Commissione nella sua adunanza, prolwede nel proprio seno, all'elezione del
Presidente.

ogni commissiario può votare per un solo nome. Sono eletti

i

commissari che

ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Il

Presidente del Consiglio, indice la votazione per I'elezione del Presidente, ottenendo

il

seguente

risultato:

- Di Bella Laura : no3 voti favorevoli (Finocchiaro Cristina, Cardillo Agata, Di Bella Laura) e n" 2
voti astenuti (Pariti Emesto, Di Mauro Rosario).
Dopo di che

il

Presidente del Consiglio dichiara che per un refuso è stato inserito come secondo

punto all'ordine del giomo "elezione del Vice Presidente", quindi la carica di Vice Presidente

nmane lnvanata.

Il

Presidente del Consiglio, preso atto della sopra riportata votazione, nomina Presidente della lo

Commissione Consiliare Permanente il Commissario Di Bella Laura.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Consiglio Il Presidente
/'

della Commissione
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II Presidente dichiara tolta la seduta alle

ore 12:45.

copia del presente verbare. viene trasmesso
ar sindaco, ar Segretario comunare,
nonché a',Arbo
Pretorio e Sito rstituzionale che ne
cureranno la pubblicazione nei modi
e forme di legge.

