CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche
Rapporti con le Associazioni – Democrazia Partecipata

VERBALE N.3 DEL 10.02.2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 10 del mese di febbraio, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare convocazione prot.
n.5306 del 08.02.2017, ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art.14 del vigente regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, si è riunita la IV commissione consiliare permanente
per la trattazione del seguente o.d.g.:
1.Ratifica Regolamento sul cerimoniale;
2.Approvazione modifiche e integrazioni da apportare al Regolamento per la concessione dei contributi;
3.Esame dello schema di regolamento per la costituzione dell'Ente autonomo "Istituzione del Carnevale
Canicattinese";
4.Varie ed Eventuali;
Alle ore 19.00 in I convocazione sono presenti i consiglieri:
Alaimo Brigida
Li Calzi Silvia
Cuva Angelo
Licata Domenico
Lauricella Angela
Alle ore 19.20 è, altresì , presente il Consigliere Alaimo Giuseppe
E' assente il consigliere Salvaggio Luigi.
Alle ore 19.27 il Presidente, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.
In assenza del Segretario il Presidente prof. Domenico Licata procede alla lettura del verbale precedente che viene
approvato all'unanimità.
Il Presidente prof. Domenico Licata introduce i lavori dando lettura del Regolamento sul cerimoniale il cui contenuto
riceve la ratifica dei consiglieri presenti.
Si procede quindi all'esame del 2° punto dell'o.d.g. ed anche in questo caso i componenti della commissione approvano
l'articolato relativo alle modifiche ed integrazioni del vigente regolamento che disciplina la concessione di contributi ed
ausili finanziari a soggetti terzi, rimandando la
proposta di deliberazione al Consiglio Comunale al Dirigente competente per il visto di leggittimità tecnica.
Per quanto riguarda l'esame dello schema di regolamento relativo alla costituzione dell'Istituzione del Carnevale
Canicattinese la Commissione decide di rinviare la trattazione dell'argomento ritenendo indispensabile che la trattazione
avvenga in presenza del Sindaco, dell'Assessore alla cultura e alle attività ricreative e dei dirigenti della I e della IV
Direzione
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

In assenza del Segretario
ha verbalizzato il Consigliere
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Licata

