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COMU NE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4' Commissione Consiliare Permanente
Sport e Spettacolo - Pubblica lstruzione e trasporto aluruti - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà
Sociale

-

Pari oooortunità.

Verbale n. I l/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo ventisette, del mese di Febbraio, alle ore l2:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente,
aggiomata con nota prot. n. 2367del 16.02.2018 per rraltare iseguenti punti:
Sopralluogo Campo Sponiro di Mascali.

COMPONENTI

Presente

x

Portotallo Gaetano

x

Cardillo Agata
Carota Graaia

X

Gullotta valentine

x

Vitale Giusepp€

x

Constalato il numero legale

ASSetle

il

Presidenle della Commissione, dichiara apeta la sedula.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzant€ il Consigliere Gullotta Valentina.
Presente I'ingegnere Spina Michele, risulta assente l'ingegnere Sebastiano D'Achille, direfore dei
lavori,impossibilitato per precedenti impegni di lavoro.

L ingegnere Spina informa la commissione che al momento non risullano presentatì daldireÍore dei lavori
il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione. Ritìene pertanto essenziale la presenza del direttore dei
lavori per defìnire esattamente se ci sono state comunicazionida pate sua all'impresa riguardo alle criticità
rilevate dalla precedente commissione e , nelcaso affermalivo se ci sono state determinazionì da pate di

quest'uIima.

La commissjone rappresenta all'ingegnere Spirìa le oriticìtà che tutt'ora persistono nella struttura e che ne
condizionano la funzionalita e si ripromette di sollecitare le comunicazioni ufficiali da parte dell'ente alla
ditta e la relazione del dircttore dei lavori.
La commissione si aggioma a mafedì , sei marzo alle ore 12.00.

Del ch€ si redige il presente verbale che viene sottoscritto com€ appresso:

La seduta è tolla

alle ore Il:00.

Copia del presente verbal€, viene tra5messo al Sìndaco,

al

Segrctario Comu|ìale, nonché all'Albo Pretorio e

Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modie forme di legge-

