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VERBALE N. 11 / 2017
della I Commissione Consiliare

L'anno 2017 il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 15:30 presso i locali del Palazzo di Città si è

riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 12242 del 27/11/2017, con il seguente

punto all'O.d.G.:

1. Regolamento Baratto Amministrativo;

2. Esame regolamento concessione contributi attività sportive.

Sono presenti per la commissione: 

Lo Verde Gandolfo Presidente

Lipani Maria Componente

Borgese Enzo Componente

Sono assenti i consiglieri Curatolo Barbara e Cascio Mario ('52).

E' inoltre assente, per impegni in rappresentanza dell'Ente, l'assessore Sandro Silvestri.

Constatata la presenza del numero legale la seduta è aperta alle ore 15:30. Il Presidente propone di

invertire l'ordine del giorno. La proposta viene approvata all'unanimità.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto all'ordine del giorno “Esame regolamento concessione

contributi attività sportive”. Il regolamento viene dapprima letto integralmente e successivamente,

dopo un confronto tra i presenti, vengono modificati i primi 5 articoli come da documento allegato.

All'unanimità i consiglieri convengono che è fondamentale la presenza dell'Assessore al ramo per

proseguire  nelle  modifiche dei restanti  punti.  Allorché si  ritiene opportuno riportare il  punto in

commissione.

Si passa alla trattazione del “regolamento baratto amministrativo”.

Il  consigliere  Borgese  espone  i  motivi  che  lo  hanno  spinto  a  richiedere  la  discussione  in

commissione di tale regolamento. Dopo un dibattito tra i componenti della commissione, e vista la

tecnicità  dei  punti  sottolineati  dal  consigliere  Borgese,  si  ritiene  opportuno  di  invitare  ad  una



successiva commissione il responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa Ferruzza, per un parere

tecnico e quindi una più totale correttezza.

Alle ore 17:40 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Lo Verde Gandolfo Presidente

f.to Lipani Maria Componente

f.to Borgese Enzo Componente


