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L'anno duemila ventuno, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 16.15 si riunisce la IV" Commissione Consiliare 

Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, a seguito e_mail del Presidente 

della Commissione, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Fondazione Teatro Pirandello; 

3) Quadro situazione Ente / Università; 

4) Ratifica deliberazione della G.C n. 204 del 03.12.2021 "Integrazione programmazione del fabbisogno del 

personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per aggiornamento piano 

rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 - regolamentazione criteri di 

selezione 

5) Ratifica deliberazione della G.C n. 165/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. per contributo Agenzia per la Coesione Territoriale per reclutamento n. 3 unità di 

personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione 

Europea e nazionale p~r i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; 

6) Ratifica deliberazione della G .C n. 167/2021 variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. per rimodulazione convenzione fra il Distretto Socio Sanitario e il Ministero del 

Lavoro PON Inclusione AV 3-2016 e per erogazione sussidi Fondo Alimentare DL 73/2021; 

7) Ratifica deliberazione della G.C n. 199 del 01.12.2021 utilizzo quota vincolata dell'avanzo di 

amministrazione derivante da finanziamenti statali per emergenza COVID 19 e da finanziamenti statali 

quota servizi fondo povertà - PON inclusione anni 2018 e 2019 

Risultano presenti il Presidente Davide Cacciatore, Ilaria Settembrino in sostituzione del Consigliere Vullo giusta 

comunicazione del capogruppo al Presidente Cacciatore e Pasquale Spataro. 

La segretaria della seduta è la su~plente Claudia Mandracchia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori della Commissione dando lettura del verbale della 

seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente propone il prelievo del punto 5 all'odg odierno atteso che il dirigente proponente ha 

rappresentato l'urgenza in quanto il termine perentorio è fissato al 21 dicembre p.v. 

La commissione approva e chiede alla segretaria di contattare il dirigente e invitarlo a partecipare ai lavori per alcuni 

chiarimenti sulle proposte di variazione iscritte all'o dg odierno. 

Il dirigente Dott. Mantione raggiunge la Commissione e alla luce delle censure sollevate dai consiglieri chiede un 

rinvio per poter approfondire ulteriormente insieme al Collegio dei Revisori la problematica sollevata durante la 

seduta odierna. 

A questo punto il Presidente propone di aggiornare a breve la seduta sui punti relativi alle variazioni di bilancio alla 

presenza del dirigente e del Collegio dei revisori. 

Il preSidente/~e la s~duta alle ore 17:40. 
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