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L'anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 12:00 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza la VA Commissione Consiliare Permanente, in seduta di 

prosecuzione, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Istituti Scolastici Comunali; 

3. Ratifica deliberazione della G.c. n. 152 del 01.10.2021 come modificata dalla 

deliberazione G.c. n. 156 del 19.10.2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di 

preV1slOne, eserCiZiO provvisori02021ai sensi dell' art. 5 legge regionale 13 / 2021 

contributi MIUR per locazioni e spese conduzione locali sede attività scolastica. 

Assegnazione risorse per uso scolastico immobili di terzi per emergenza pandemica da 

Covid-19. 

Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Gerlando Piparo e Mario Silvio 

Fontana. 

Risulta assente il consigliere Alessandro Sollano. 

In assenza del Segretario titolare e del segretario supplente entrambi per motivi personali, assume 

le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente dell'Ufficio di Presidenza Claudia 

Mandracchia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori alle ore 12:05, esaminando il primo 

punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente }1ropone il prelievo del punto 3 dell'odg integrato recante: 'Ratifìca 

deliberazione della c.c. n. 152 del 01.10.2021 come modifìcata dalla deliberazione C.c. n. 156 del 

19.10.2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione, esercizio provvisorio2021ai sensi dell'art.5 

legge regionale 13/2021 - contributi MIUIR per locazioni e spese conduzione locali sede attività scolastica. 

Assegnazione risorse per uso scolastico immobili di terzjper emer;genza pandemica da Covid-19': in quanto la 

nota di richiesta parere, pervenuta dall'Ufficio di Presidenza, rileva l'urgenza della trattazione in 

Consiglio della proposta di che trattasi per come dichiarato dal dirigente proponente. 
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La commissione approva all'unanimità il prelievo e inizia la disamina della proposta. 

Alla luce di quanto rilevato durante la lettura della suddetta proposta la Commissione esprime 

parere favorevole. 

Il Presidente rinvia la trattazione del punto 2 iscritto all'odg odierno ad una prossima seduta e 

chiude i lavori alle ore 13:00. 

Il Presidente 


