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COMUNE DI MASCALf
Città Mctropolitana di Cataria

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. 13/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove , del mese di Marzo, allc orc l2:15 c scgucnti, in Mascali,
presso il Palazz,o Municipalc, si è riunita la,f" Commissione Consiliare Pcrmanente, aggiomata con
nota prot. n. 2367dcl 16.02.2018 pcr trattarc iscguenti punti:
Sopralluogo Campo Sportivo di Mascah

COMPONfNTI

Prcscntc

x

Portogallo Gaetano

X

Cardillo Agata

X

Carota Grazia

Gullotte valentine

X

Vitale Giuseppe

x

Constatalo il numero legale

il

Presidente della Commissionc, dichiara apcfa la scduta.

Assrune le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consiglicrc Gullotta Valcntina.
Presente I'ingcgncrc Spina Miclìclc, c I'ingegncrc Scbastiano D'Achille, direttore dei lavori, il quale riferisce
alla cornrnissione, in merito alla oonsegnà dei lavori. Alla richiesta dcllt comnìissionc, se sono slate nìossc
alla ditta chc ha eflèttuato i lavori,deìle contestazioni in nrerito al mancato funziùìamento dell'imDian(o di
acqua calda; L'Ingcgncre rifcrisce chc dato l'ecccssivo ribasso che la difta ha tàflo al momcnro

dell'aggiudicazione della gara,là stessa è stata cosrre[a ad utilizzare materiali scadcnti al fine di poter
ricntrarc nel baget di spesa .la cornmissione chiede all'lngegnere se le conresrazioni in merito alìe criricirà
risconlrate, siano statc fatlc pcr tcmpo c sc sono docunìcntatc .alla nostra richicsta I'lngcgncre D'achiìle
risponde che occorrono un paio tli giomi per poter reperire la docunentazioììe necessafia, àlla luce di ru11Ò
cio la com issione decidc di aggiornarsi a vcncrdì ì6103/18 allc ore 13,00

allc ore

ll.l0la

conrnìissaone viene scioha.

Del chc si rcdigc il prcscn(c vcrbalc chc viene softoscritto come appresso:

Copia del prcscnle vcrbale. viene trasmesso al Sindaco,

Si!o Istituzionale che nc cureraDno la pubblicazione

tci

al

Segrctario Coùìunalc, nonché all'Albo Prctorio
rnodi e foffte di legge.
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