5^ Commissione Consiliare Verbale n. 36 del 27 Settembre 2014 ore 10:00
L’anno 2014 il giorno 27 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte su convocazione del presidente Di Naso, la 5^ commissione consiliare per trattare i
seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Compartecipazione quota asilo nido anno 2014.
Assiste con funzione di segretario il consigliere Smario Salvatore.
Alle ore 10:00 sono presenti i consiglieri: Di Naso; Romano; Smario;Scaccia; D’Agostino(5/9).
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Assistono nella qualità di componenti del comitato di gestione asilo nido i consiglieri: Grillo e
Trecarichi.
Sono Presenti il Sindaco, il Presidente del C.C; e i consiglieri: Vanadia e Salamone.
Si rinvia la lettura del verbale della seduta precedente.
Il Presidente della 5^ commissione ringrazia tutti i presenti e prosegue facendo una cronistoria sulla
delibera in oggetto ribadendo che non conviene a nessuno che il servizio asilo nido venga
interrotto. Conclude dicendo che il consigliere Grillo ha presentato un emendamento.
Si dà atto che alle ore 10:25 entra in qualità di Vice Presidente del C.C Barbera Davide.
Il Presidente invita il Sindaco ad intervenire.
Il Sindaco afferma che i primi responsabili sono il Sindaco e L’Amministrazione.
Si dà atto che alle ore 10:30 entra il consigliere Forno.
Il Sindaco suggerisce di rinviare il punto al prossimo consiglio in attesa di risposte dalla regione a
seguito della richiesta fatta è consapevole che tali tariffe sono insostenibili e apprezza l’interesse dei
genitori. Comunica infine il gemellaggio con il Comune di Casalecchio.
Il consigliere Grillo fa un riepilogo dell’emendamento presentato.
Prende la parola il Presidente del C.C, la quale ringrazia tutti i presenti e ribadisce l’inestimabilità
dell’asilo nido e che si farà del tutto per mantenerlo aperto.
Il genitore Ilardo afferma che è sbagliato paragonare i cittadini con gli amministratori e i consiglieri,
come afferma il consigliere D’Agostino, perché le responsabilità sono del C.C e di chi amministra.
Il Presidente Di Naso ribadisce che il C.C ha lavorato tutti i giorni per risolvere il problema e che
sono pronti a prendersi tutte le responsabilità ma entro le regole.
Ricorda che siamo in una situazione drammatica dal punto di vista finanziario e che si rischia il
predissesto o dissesto.
Il Sindaco afferma che si deve essere uniti nel trovare la soluzione.
Il consigliere Vanadia riferisce che l’anno scorso è stato fatto un ricorso in autotutela in quanto non
è possibile aumentare le rette in corso d’anno.
Una mamma non sapeva dell’esistenza dell’asilo nido chiede che venga pubblicizzato meglio.
Il Sindaco risponde che si pubblicizza anche attraverso i pediatri ma ad oggi non è stato fatto.
Il Presidente conclude la seduta e autoconvoca la commissione per Lunedì 29 cm con
comunicazione agli assenti.
Letto sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to

Il Segretario

