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Verbale n°3 

 

 

Comune di Bitonto 

 

 COMMISSIONE CONSILIARE 
Controllo e Garanzia 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di giugno, alle ore 8.00 nella Sala “degli Specchi”                                     

del Comune di Bitonto, convocata su invito del Presidente, si è riunita la Commissione Consiliare 

Permanente Controllo e Garanzia. 

Risultano presenti 

CARICA 

COGNOME NOME ENTRATA 

FIRMA ORE 

USCITA 

FIRMA ORE 

Presidente Natilla Francesco presente    

Componente Brandi Francesco presente    

Componente Fioriello Giuseppe presente    

Componente Lacetera Massimo presente    

Componente Rossiello Carmela presente    

 

Alle ore 8,00 il Presidente, constatato il numero dei presenti necessario per la validità della seduta dichiara 

aperti i lavori della Commissione. 

Lo stesso comunica che nell’odierna seduta sarebbe dovuto intervenire IL Dirigente del Servizio Territorio al 

fine di relazionare sul progetto relativo al centro tecnologico di valenza interprovinciale FAB LAB-POLIBA. 

Il predetto Dirigente ha chiesto una settimana di tempo per raccogliere la necessaria documentazione, ragion 

per cui l’audizione è rinviata a lunedì 8 p.V. alle ore 8.30. 
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Si procede alla lettura della delibera di GM n°231 del 20/1/2017 avente ad oggetto “PO FESR 2007/2013 Asse 

IV- Linea di intervento Iniziative per le finanziare infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi – 

Omissis. 

Al termine della lettura della suddetta delibera si procede con la lettura della delibera di G.M n°56 del 

19/3/2020, relativa all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori 

per la realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio del laboratorio relativo al centro tecnologico di 

fabbricazione digitale FAB LAB-POLIBA. Con specifico finanziamento chiesto ed ottenuto dalla Città 

Metropolitana per l’importo di 220.000,00 euro. 

Interviene successivamente il Consigliere Brandi che evidenzia la necessità di accompagnare la convocazione 

delle sedute con l’ODG delle stesse. 

Il Presidente della Commissione concorda sul modus operandi della stessa Commissione. 

Il Consigliere Lacetera chiede al presidente quali siano i canali utilizzati per la pubblicazione dei verbali di 

commissione. 

Il Presidente risponde evidenziando che i verbali vengono consegnati-inoltrati all’Ufficio preposto alla 

pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale. 

Alle ore 9,00 la seduta è sciolta e la Commissione convocata per lunedì 8 giugno ore 8.30 

 

 

       Il Segretario        Il Presidente 

dott. Giuseppe Fioriello            dott. Francesco Natilla 

 

 

 


