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L'anno Duemiladiciennove, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 12.05 in si 
riunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo
mail del 26 Luglio, per le ore 12.00, per la trattazione del seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adesione alla proposta di partecipazione all'avviso pubblico regionale di invito 

alla presentazione di progetti da finanze con le risorse di cui alla misura 
"Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali " dell' Asse IO del 
Programma di Azione e Coesione della Sicilia ( Programma operativo 
complementare) 2014/2020, in conformità al combinato disposto del comma 
22 dell' art. 7 della L.R. n. 3/2016 e del comma 7 dell' mi. 21 della L.R. 
n.8/2017. 

Sono presenti il Presidente Giacalone. 

Risultano assenti i Consiglieri Monella, Gibilaro , Licata e Hamel. 

La Segretaria supplente 
Lidia Costanzo 
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Alle 12.35 si procede all'appello dei componenti, risulta presente il Presidente 
Giacalone, il Vice Presidente Licata e l'assessore Hamel quale consigliere 
comunale. 

Constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al Segretario 
di dare lettura del verbale n. 24, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 



Il Presidente apre il dibattito sulla proposta oggi all' o.d.g. dando lettura e 
riassumendone i punti salienti in quanto i componenti hanno già avuto copia 
della delibera e quindi la possibilità di studiame il contenuto. 
Dopo un breve dibattito, non avendo la Commissione sollevato particolari 
perplessità nel merito della delibera, sul presupposto che il Consiglio deve 
esprimersi sulla delibera stessa, nella considerazione del breve termine, 
la Commissione esprime , parere FAVOREVOLE all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 

La Segretaria supplente 
Lidia Costanzo 
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