
Verbale n. 26 dell' 1.8.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto alle ore 16,00 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. 10 del regolamento dei servizi socio assistenziali approvato

con delibera di CC n. 137/2014.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Ghirlanda in sostituzione del consigliere Vanadia,
Astolfo, Scaccia, Trecarichi, Romano Cristina ed il vice presidente del consiglio
Barbera.
Verificato il numero legale si legge il verbale n. 25 del 25.7.2017 che viene
approvato all 'unanimità.
Prende parte alla seduta il sindaco sig. Francesco Sinatra.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, modifica art. 10.
Dopo un' introduzione il presidente invita il sindaco a relazionare l'argomento
succitato.
Il sindaco dichiara che l'amministrazione ha ritenuto opportuno e necessario
modificare l'art. 10 del regolamento dei servizi socio assistenziali per i seguenti
motivi: negli anni l'elenco dei fruitori che hanno diritto al contributo per il
trasporto nei centri di riabilitazione è aumentato, i genitori e le famiglie hanno
espresso la volontà di un servizio autonomo, con il piano di riequilibrio la spesa
deve essere ridotta, il contributo va determinato in base ai Km mensili e per 50 Km
va un contributo di £10,00.
Il consigliere Trecarichi chiede a quanto ammonta il costo.
Il sindaco dice che sino ad oggi sono riusciti a pagare tutto, il costo è di £ 20,000
e nel 2014 l'importo è stato tra £ 14,000 ed £ 12,000.
Il consigliere Ghirlanda precisa quanto segue:

1. dovrebbero esserci più controlli;
2. si spendono parecchi soldi;
3. nel piano di riequilibrio rientra tutto;
4. tentare di recuperare i soldi in altri posti;
5. è assurdo che si risparmia su persone che hanno necessità;
6. ritiene che la delibera deve essere ritirata.

Per il consigliere Scaccia è inconcepibile che il ragioniere capo ragioni in questo
modo e tutto ciò è una mortificazione per i soggetti disabili.



Il sindaco invita a non colpovelizzare ifunzionari.
Segue un dibattito.
Il consigliere Ghirlanda dice che i componenti della commissione sono d'accordo
con lui a non penalizzare queste persone. Giacché nel bilancio ci sono diversi
capitoli ribadisce che l'amministrazione dovrebbe trovare i soldi da un 'altra
parte.
Alle 16,30 entra il consigliere Ferragosto.
Quindi il consigliere Ghirlanda propone il ritiro della delibera.
La commissione all'unanimità accetta la proposta fatta dal consigliere.

Partecipa ai lavori il responsabile del Settore Servizi Sociali dott.ssa Antonina
Licciardo.
Alle 16,35 entra il consigliere Sanfilippo con delega del capo gruppo in
sostituzione del consigliere Stella.
Il sindaco sottolinea che l'amministrazione non è insensibile ai problemi dei
soggetti disabili e delle loro famiglie. E' necessario garantire un servizio efficace
ed economico, chiede se si è informati bene e consiglia di approfondire
l'argomento.
Alle 16,40 partecipa alla seduta il consigliere Grillo ed esce il consigliere Scaccia.
Il consigliere Ferragosto domanda che cosa si sta pagando.
La dott.ssa Licciardo risponde che viene retribuito un quinto della benzina.
Il sindaco fa sapere che non è un 'indennità e l'obiettivo è quello di aiutare le
famiglie rimborsando le spese di viaggio.
Il consigliere Sanfilippo chiede se la proposta dell 'amministrazione è quella di
ampliare la platea dei beneficiari.
Il sindaco risponde che ilfine è quello di abbassare il costo del servizio, consiglia di
affrontare la problematica e in un secondo tempo se ci dovessero essere motivi
validi il ritiro della delibera.
Dopo un dibattito la dott.ssa Licciardo dice che la problematica non è stata
semplice e si è cercato difar conciliare diverse situazioni.
Il sindaco chiarisce che:

l. il rimborso della benzina è stato una scelta delle famiglie;
2. l'amministrazione è disponibile e non si scaglia contro nessuno;
3. il comune di Leonforte è all'avanguardia;
4. si è cercato un metodo efficace ed efficiente;
5. la delibera è statafatia con trasparenza;
6. l'amministrazione è aperta ad altri confronti e suggerimenti;
7. si vuole soddisfare tutti seguendo un criterio;
8. si è solidali con i disagi che affrontano lefamiglie.



Il consigliere Ghirlanda consiglia di garantire il servizio e ribadisce di recuperare
i soldi diversamente.
Alla luce di quanto detto il consigliere Grillo propone di approfondire la delibera
in questione.
Il sindaco conclude dicendo che alle famiglie interessa il contributo e non il
servizio, contatterà gli uffici e darà notizie.
Successivamente ad un dibattito ed esauriti gli argomenti la commissione decreta
di convocarsi per il 23 agosto alle ore 17,00 con la trattazione e lo studio dei
medesimi ordini del giorno.
Alle 17,30 la seduta è sciolta.

Il presidente
Samantha Astolfo

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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