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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4" Commissione Consiliare Permanente
Sport e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà
Sociale

-

Pari opportunità.

Verbale

n.0l

12021

L'anno duemilaventuno, il giomo I 8, del mese di Febbraio, alle ore 10.00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.0003428 del 1l /0212021 per trattare i seguenti punti:

l.,

J-

Programmazione linee di Guida della IV Commissione ;
Programmazione attività culturale e sociali in concerto con I'Amministrazione
Comunale;

Varie ed eventuali.

COMPONENTI

Presente

Barbarino llaria

x

Scandurra Graziana

X

Paonello Ottavia

x

Militi Francesco

Assente

x

il Presidente Constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, assume le funzioni di Segretario
Verbalizzante il Consigliere Barbarino Ilaria;
è presente I'Assessore alla cultura Dott.ssa Musumeci Veronica e il Presidente del Consiglio Comunale
Paolo Virzì, risulta assente il Consigliere Militi Francesco, I'Assessore Musumeci porta a conoscenza ai

presenti I'attiva zione di una Pec Istituzionale per le convocazioni dei Consigli e delle Commissioni
Consiliari permanenti.

La IV^ Commissione inizia ad analizzare quali sono le linee guida e chiede, come previsto dal Regolamento
Regionale il supporto tecnologico come : PC, stampante, connessioni wifi, per permettere lo svolgimento dei

lavori.

Al secondo punto, in concerto con I'Assessore Musumeci si è stabilito di creare eventi e momenti di
riflessione in riferimento all'otto Marzo coinvolgendo le altre istituzioni pubbliche del territorio, come la
scuola in cui saranno previsti due premi per gli alunni consistenti in buoni per I'acquisto di articoli di

cartolibreria.

Tra le varie ed eventuali, la Commissione chiede chiarimenti all'Assessore delegato ai Servizi Sociali, al
Responsabile del Servizio 5" ed al Capo Area come indicato nel D.Lgs n. 33 /2013, elenchi (non nominativi)
dei nuclei familiari e beneficiari a quantita dei fondi erogati con I'Ordinanza della Protezione Civile n
658/2020, sia della prima che della seconda assegnazione .

Tali informazioni non sono presenti nel Sito Comunale, come invece lo

sono

:

gli altri Atti.

Si attendono chiarimenti in merito e documentazione da poter visionare.
La seduta è tolta alle

ore

13.00.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.
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