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L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Agosto alle ore 12.00 si riunisce la IV" Commissione Consiliare 

Permanente presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, giusta convocazione del 

Presidente trasmessa a mezzo e_mail, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Fondazione Teatro Pirandello; 

3. Consorzio Universitario di Agrigento; 

4. Nuovo Statuto Fondazione L. Pirandello. 

Risultano presenti il Presidente Davide Cacciatore ed i consiglieri Pasquale Spataro ed Angelo Vaccarello in 
sostituzione del consigliere Vullo giusta comunicazione del consigliere Vaccarello n.q. di capogruppo al 

presidente Cacciatore. 

Risulta assente il Consigliere Simone Gramaglia. 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario supplente della IV" Commissione Consiliare Permanente, la 
dipendente comunale Claudia Mandracchia. 
Il Presidente Davide Cacciatore, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai 
sensi dell'art. 11 comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 12:05 si da inizio ai lavori, 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 propone il prelievo del punto 4 iscritto all'o dg odierno. 

Non ci sono opposizioni e, pertanto la proposta viene approvata. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 appena prelevato e dà lettura del Nuovo Statuto della Fondazione 

L. Pirandello. 

Ultimata la lettura si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito e si rileva che la proposta è 

sprovvista del parere dell'Organo di Revisione. 

Alla luce di quanto sopra la commissione esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico e si riserva di 

formulare ogni altra considerazione all'esito del parere dell'Organo di Revisione. 

A questo punto il Presidente in merito ai punti 2 e 3 iscritti all'odg odierno comunica che è stato più volte 

sollecitato il Dott. Mantione che n.q. di dirigente dei servizi finanziari è particolarmente impegnato e, pertanto si 

propone di trattarli in una prossima seduta. 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 13:05. 

" 


