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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

 

Verbale n° 12 del  21/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio  alle ore 09.15, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proroga utilizzo gift card natalizia 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  09.20 – 10.30 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09.15 – 10.30  

- Il Consigliere Valentina Grillo 09.15 – 10.30 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 09.25 – 10.30 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09.15 – 10.30 

- Il Consigliere Enza Chirco 09.15 – 10.20 

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09.20 – 10.20 

 

 

Il Vice Presidente alle ore 09:15, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa 

alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente” e lo 

pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 09:20 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza della seduta.  

 Nell’ambito del punto varie ed eventuali, la commissione decide di accogliere la problematica 

evidenziata dal consigliere Chirco in merito alla gift card di Natale prevista dall’amministrazione comunale.  

 La stessa evidenzia che, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni esercenti che hanno aderito 

all’iniziativa, sia verosimile ritenere che molte delle card ricevute dai beneficiari ad oggi non risultino ancora 

spese presso le attività commerciali della città. 



Considerato che le carte sono state distribuite ai beneficiari proprio in prossimità delle festività natalizie e 

che nello stesso periodo è stata indetta la zona rossa, molti cittadini non ha

ricevuto. 

 Tenuto conto che lo stesso poteva essere speso fino al 15 corrente mese e che ad oggi 

vigore la zona rossa, visto l’impegno di spese già deliberato, sarebbe opportuno concedere una proroga 

all’utilizzo. 

 La commissione, nel condividere le eccezioni sollevate, decide di stilare una nota da inoltrare 

all’amministrazione comunale e agli uffici competenti.

Si riporta di seguito lo scritto: 

 

Oggetto: Proroga utilizzo gift card natalizia 

La II Commissione Consiliare permanente, 

considerato che 

nel mese di dicembre scorso quest’amministrazione ha previsto l’erogazione di una gift card di Natale dal 

valore di euro 120,00 a favore di alunni diversamente abili di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e

ed ai minori ospiti delle comunità e dei centri di accoglienza da spendere negli esercizi commerciali della 

nostra città che hanno aderito al convenzionamento con l’Ente comunale;

considerato che 

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni esercent

che molte delle card ricevute dai beneficiari ad oggi non risultino ancora spese presso le attività commerciali 

della città; 

 

considerato che 

le carte sono state distribuite ai beneficiari proprio

periodo è stata indetta la zona rossa, molti cittadini non hanno potuto spendere il contributo ricevuto;

 

tenuto conto che  

lo stesso poteva essere speso fino al 15 corrente mese e che ad oggi è 

 

visto 

 l’impegno di spesa già deliberato 

 

chiede  

la concessione di una proroga all’utilizzo dal momento dell’apertura di tutte le attività commerciali.

 

Alle ore 10.30 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presen

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza,

       Il Segretario Verbalizzante                       

                          

 

 

Considerato che le carte sono state distribuite ai beneficiari proprio in prossimità delle festività natalizie e 

lo stesso periodo è stata indetta la zona rossa, molti cittadini non hanno potuto spendere il contributo 

Tenuto conto che lo stesso poteva essere speso fino al 15 corrente mese e che ad oggi 

vigore la zona rossa, visto l’impegno di spese già deliberato, sarebbe opportuno concedere una proroga 

La commissione, nel condividere le eccezioni sollevate, decide di stilare una nota da inoltrare 

all’amministrazione comunale e agli uffici competenti. 

Oggetto: Proroga utilizzo gift card natalizia  

Consiliare permanente,  

nel mese di dicembre scorso quest’amministrazione ha previsto l’erogazione di una gift card di Natale dal 

valore di euro 120,00 a favore di alunni diversamente abili di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e

ed ai minori ospiti delle comunità e dei centri di accoglienza da spendere negli esercizi commerciali della 

nostra città che hanno aderito al convenzionamento con l’Ente comunale; 

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni esercenti che hanno aderito all’iniziativa, sia verosimile ritenere 

che molte delle card ricevute dai beneficiari ad oggi non risultino ancora spese presso le attività commerciali 

le carte sono state distribuite ai beneficiari proprio in prossimità delle festività natalizie e che nello stesso 

periodo è stata indetta la zona rossa, molti cittadini non hanno potuto spendere il contributo ricevuto;

lo stesso poteva essere speso fino al 15 corrente mese e che ad oggi è tuttora in vigore la zona rossa

la concessione di una proroga all’utilizzo dal momento dell’apertura di tutte le attività commerciali.

l Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 25 gennaio 2021 alle ore 17:00

Il Segretario Verbalizzante                                                   Il Presidente

                                                                         

Considerato che le carte sono state distribuite ai beneficiari proprio in prossimità delle festività natalizie e 

nno potuto spendere il contributo 

Tenuto conto che lo stesso poteva essere speso fino al 15 corrente mese e che ad oggi è tuttora in 

vigore la zona rossa, visto l’impegno di spese già deliberato, sarebbe opportuno concedere una proroga 

La commissione, nel condividere le eccezioni sollevate, decide di stilare una nota da inoltrare 

nel mese di dicembre scorso quest’amministrazione ha previsto l’erogazione di una gift card di Natale dal 

valore di euro 120,00 a favore di alunni diversamente abili di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

ed ai minori ospiti delle comunità e dei centri di accoglienza da spendere negli esercizi commerciali della 

i che hanno aderito all’iniziativa, sia verosimile ritenere 

che molte delle card ricevute dai beneficiari ad oggi non risultino ancora spese presso le attività commerciali 

in prossimità delle festività natalizie e che nello stesso 

periodo è stata indetta la zona rossa, molti cittadini non hanno potuto spendere il contributo ricevuto; 

tuttora in vigore la zona rossa 

la concessione di una proroga all’utilizzo dal momento dell’apertura di tutte le attività commerciali. 

ti che la Commissione si riunirà, come da 

00. 

Il Presidente 

    

 


