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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Affari

lo Commissione Consiliare Permanente
Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività lspettiva, Strumenti di

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda
dell'Etna.

2000

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n. l612017
L'anno ducmiladiciasscttc, il giomo 6, dcl mese di Dicembre, alle ore l1:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si ò riunita la l'Conrnissione Consiliare PeÌmancntc,
convocata con nota prot. n. 146 pres.cons. del 0l Dicembre 2017 per tratlare i seguenti punti:

.

Elezione Prcsidcntc c Vicepresidente.

COMPONf,NTI

Prcsente

Bonaccolsi Pietro

X

x

Càrdillo Agata
Di tr4|uro Rosario

X

Finocchiaro Cristina

x

Pariti Ernesto

x

Constatato il numero l€gale il Presidente del Consiglìo dichiara aperta la sedula.
Assume Ie funzioni di Scgrctario Verbalizzante il Consigliere Finocchiaro Cristitìa.

Il Presidente del Consiglio dichiara che la Consigliera Cardillo Agata
motivi di salute.

ha comunicato la sua assenr,a per

Si procede quindi alla votazionc. Risultano elcttc: prcsidente Agata Cardillo, vicepresidcnte Bonaccorsi
Pietro all' unanimità dei presenli.
Il Presidente del Consigìio là p.esente che ci sono delle proposte ferme da tempo. e ohe necessitano di essere
ponatc in Consiglio quindi procede alla trasmissionc breve mani di quelle chc riguardano la I'Commissinc:

.
.

Approvazionc nùovo rcgolamento comunalc pcr la c€lebrazionc dci matrimoni civili c dclle unioni

civili;
Convenzione tra i Conìuni di Ac;catena e Mascali per
Segretario Gcncralc ;

il sen,izio in fonna

associata delle îunzioni di

l,a Conmissione concorda sulla necessi{à di proccdcrc spcditamcnte con la programmazione dei lavorì
.quindi si aggioma a giorno Il Dicembre alle ore I li00 per trattare i seguenti punti:

.

Approvazione nuovo rcgolamenlo comunalc pcr la celcbrazione dci matrimoni civili e delle unioni

civilì:

.

Convenzknìc tra i Comuni di Acicàtena e Mascali pcr il servizio in forrna associata delle funzioni di
Segretario Gencralc ;

La seduta ò tolta all€ ore

ll:00

Del che si redige iì presente verbale che vien€ sottoscritlo come appresso:

nonché

Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nci modi e fomte di legge.

all'Albo Pretorio

e

