
Verbale n. 24 del 21.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifica art.1Odel regolamento dei servizi socio assistenziali approvato
con delibera di CC n. 137/2014.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Vanadia.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Vanadia, Ferragosto, Grillo, Stella, Scaccia,
Trecarichi, Di Sano.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Il presidente da lettura del verbale n. 22 del 6.7.2017.
Il consigliere Scaccia nella lettura del verbale fa rilevare che quel giorno la
commissione chiude i lavori in meno di un 'ora perché alle 18,30 iniziava il
consiglio comunale, il verbale comunque viene approvato ali 'unanimità dai
presenti. Si passa alla lettura del verbale n. 23 del 14.7.2017 che viene approvato
ali 'unanimità dai presenti con alcune modifiche.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno modifica art. 10 del regolamento
dei servizi socio assistenziali approvato con delibera di CC n. 137/2014.
Il presidente da lettura della delibera.
Il consigliere Scaccia chiede che venga data lettura dell' art. 10 attualmente in
vigore e dice di non essere assolutamente d'accordo con la proposta che è stata
inviata ali 'ufficio poiché non vengono rispettati i parametri di rimborso previsti
dalla legge. Inoltre chiede una copia della proposta di delibera, una copia del
regolamento attualmente in vigore e una copia della legge 104/92 e successive
modifiche e integrazioni, in modo da poter dare lettura di quello che dice la legge.
Il consigliere Vanadia chiede che venga ritirata immediatamente la proposta di
delibera in quanto gravemente offensiva nei confronti dei soggetti in questione.
Il consigliere Grillo chiede che venga invitata l'amministrazione per la relazione
politica in merito alla proposta di delibera in oggetto. Inoltre chiede che venga
convocato il capo settore dell 'ufficio assistenza per capire l'entità economica che
porta oggi a discutere l'art. 10 dell 'attuale regolamento.
La commissione decide di autoconvocarsi per martedì 25. 7.2017 alle ore 18,00.
Si prega di dare comunicazione agli assenti. Alle 18,20 lavori sono chiusi.

Il presidente Il segretario
Samantha Astolfo Pietro Vanadia
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