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Verbale n. 31 del 02.10.2017

L'anno duemiladiciassette il gio~nodue del mese di ottobre 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. lO: Regolamento dei servizi socio-assistenziali approvato

con delibera del C.C. n. 137/14;
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Ferragosto;
Sono presenti i cons iglieri:Scaccia, Di Sano,Ghirlanda in sostituzione del
consigliere Vanadia ,Grillo ,Romano Cristina, Astolfo, Ferragosto e Stella;
Verificato il numero legale la seduta è valida; si passa al primo punto all'o.d.g. il
Presidente da lettura del verbale della seduta precedente nO3n ,,1nl 20.09.2017 che
viene approvato all'unanimità dai, presenti .Sono presenti in commissione il
Sindaco e il capo settore dott.ssa Licciardo. Vista lapresenza dell 'Amministrazione
e del capo settore si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g..!l Sindaco
relaziona che gli uffici hanno approfondito l'argomento su quanto riguarda il
calcolo con quel margine di contributo le famiglie non vanno a mettere nulla di
tasca e comunque ci sarebbe un risparmio per l'Ente, mentre viene eliminata la
'.soglia del tetto massimo di 1000,00 euro. Co;n il nuovo calcolo e le simulazioni
'dell 'ufficio le famiglie percepiranno in toto tutto ciò che spendono. Si arriva ad
erogare il contributo perché sono state lefamiglie a scegliere questa modalità. Il
consigliere Grillo vuole sapere con questo tipo di calcolo quando risparmia l'Ente;
il Sindaco risponde che l'Ente risparmierebbe un 30%. Il consigliere Di Sano
chiede a quando ammonda il risparmio considerando i casi attualmente in
considerazione; la dott.ssa Licciardo risponde dicendo che la cifra spesa dal
Comune ammonterebbe circa a 20.000,00 euro rispetto alle 26.000,00 che si
spendono attualmente. Il consigliere Ghirland.a invita l'AmminisTrazione a trovare
questa piccola somma per evitare di ridurre questo contributo. Il Sindaco spiega
che in qualità di amministratore questa sicuramente è una scelta difficile, ma
nell'ambito amministrativo "purtroppo" è necessaria. Il Sindaco ribadisce che le
famiglie non hanno voluto il "servizio" ma hannopreferito il contributo, anche se
a suo avviso l'Ente dovrebbe erogare servizi e non contributi. Questa scelta è
dettata dal fatto che il Comune è sottoposto ad un risanamento economico. La
dott.ssa invierà l'emendamento per la soglia del tetto massimo di ]000,00
euro che era stata prevista precedentemente. Il Presidente propone di aspettare
l'emendamento e poifare le opportune valutazioni. Si apre, comunque, un dibattito.
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La commissione viene convocata per giovedì 12.10.2017 alle ore 16,30, con i
seguenti punti all'o.d.g.: 1Lettura ed approvazione del verbale precedente;

2 Modifica dell'art. 10 del regolamento dei servizi socio-
assistenziali approvato con delibera del C~C.n 137/2014;

3 Rejezione scolastica;

Pertanto si chiede che venga invitata a partecipare alla 3/\ commissione l'assessore

Pedalino.
Alle ore 17,15 la commissione chiude ilavori.

Il pres idente
Samantha Astolfo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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