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N. 1 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorni uno del mese di Febbraio alle ore 17,00, a seguito 
regolare invito di convocazionè del Presidente Mangione si è tenuta nella sala 
consiliare Placido Rizzoto presso la residenza municipale la 10  commissione 
consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Sorteggio per la nomina del collegio dei Revisori dei conti. Triennio 2022/2024. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti l Consiglieri Grillo, il vice Presidente del Consiglio 
comunale Vanadia in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana, Mangione, 
Barbera Davide. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
con i lavori. 
Dato atto, che nella seduta indetta per giorno 20.10.2020 non si raggiunse il quorum 
strutturale e la riunione venne dichiarata deserta, non si dà lettura al verbale n. 2 e di 
conseguenza si continua con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno. 
Con riferimento all'argomento, il Presidente legge il corpo della delibera avente per 
oggetto: Sorteggio per la nomina del collegio dei Revisori dei conti. Triennio 
2022/2024. 
Si apre un confronto e una breve parentesi sul contenuto della delibera in esame. 
Dopo aver approfondito l'argomento, il Presidente invita i Consiglieri presenti ad 
esprimere parere in merito. 



Successivamente a un dibattito i Consiglieri stabiliscono di portare la delibera in 
sede di Consiglio comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 17,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori 
odierni. 

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente verbale alla 
Presidenza del Consiglio. 

Il Presiaent 	 Il Segritario 
Consigliere.Dtri;ide Mangi ne 	 dott.ssa Patrizia Di Cl ente 
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