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L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 09.00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere dei seguenti punti ali 'ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Attivazione dell' assistenza ali 'autonomia e comunicazione presso gli istituti

scolastici;
3- Proposte dell 'Amministrazione Comunale rispetto al dimensionamento e

razionalizzazione provinciale della rete scolastica 2019/2020 alla conferenza
provinciale;

4- Varie ed eventuali;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M, Muratore A. e D'Accorso R.;
visto che non si è raggiunto il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora;
Alle ore 10.00 sono presenti i consiglieri: Pittalà F., La Ferrara M, D'Accorso R.,
Muratore A., Mangione D. in sostituzione di Barbera L. giusta delega del
capogruppo e Leonforte Angelo in sostituzione di Ferragosto R.;
Essendoci il numero legale la seduta è valida;
E' presente l'assessore Ginardi;
Sono presenti le signore Grasso Loredana, Giunta Alessandra, Iraci Tobbi Maria
e Mancuso Catarinella componenti la cooperativa ASMIDA di Enna;
Si passa al primo punto ali 'o.d.g il Presidente legge il verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità;
Si passa al secondo punto ali 'o.d.g. il Presidente da la parola al consigliere
Leonforte, il quale ha sentito il responsabile contabile che gli ha riferito che c'è un
problema finanziario che deve essere affrontato dali 'Amministrazione, continua
Leonforte, chiedendo ali 'assessore ma questa Amministrazione questo servizio di
assistenza lo vuole fare si o no? L'assessore risponde che ha chiesto ali 'ufficio
competente copia di Giunta; dal 17 luglio, con il Tavolo Tecnico, che e' iniziato l'
iter con il quale l'Amministrazione farà partire questo servizio.
L'utilizzo, continua l'assessore, degli assistenti educatori presi dali 'Ente e che di
fatto sono stati destinati a questo servizio, non possono più farlo, in quanto è una
figura che non può fare assistenza, ritengo che nei prossimi anni potranno essere
formati e quindi l'Ente non avrà bisogno di personale esterno da dover pagare.
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I comuni hanno la possibilità, con una legge ad hoc la 24 del 05/12/2016, di
attingere ai fondi regionali per l'espletamento di questi servizi, quali l'assistenza e
il trasporto dei bambini con disagi;
Il consigliere Leonforte dice che la precedente amministrazione ha messo in
bilancio circa 18 mila euro e quindi non è corretto dire che non ha avuto interesse
a far partire questo tipo di servizio;
L'assessore Ginardi ha chiesto al responsabile del 2° circolo di richiedere
ufficialmente l'assistenza per i bambini con disagio presenti nel suo circolo;
Il consigliere Leonforte domanda all'assessore se è in grado di dare una data per
un impegno formale; l'assessore risponde che ad oggi non è in grado di dare una
data precisa perché il responsabile contabile non ha confermato la disponibilità
economica per tale servizio; la copertura richiesta per due soggetti soltanto
ammonta a circa 11mila euro e se ci sono altre richieste come si deve fare?
Il problema, dice l'assessore, è solo economico e nient 'altro, quindi non potendo
coprire la spesa totale del servizio lo stesso rischia definitivamente di non essere
effettuato; se i conteggi, continua l'assessore, verranno fatti accuratamente, si avrà
un minore costo di gestione e quindi si potrà programmare con i fondi a
disposizione; l'Amministrazione attingerà ai fondi regionali e quindi potrà
garantire per il futuro questo servizio; infine chiederà ai responsabili degli istituti
di fare richiesta ufficiale per avere un servizio completo ed assicurare a tutti gli
alunni con disagio di avere l'assistenza necessaria per tutto l'anno.
Il consigliere Leonforte afferma che la vede dura per la soluzione di questo
problema e chiede all'assessore di premurarsi a far cominciare questo servizio.
L'assessore precisa che sarà necessaria la continuità del servizio da parte delle
due figure specializzate, per le altre, se i fondi saranno sufficienti, bisogna
attingere all'esterno; la cosa principale è adeguarsi a tutti gli altri comuni che
hanno già realizzato questo servizio; le scuole, continua l'assessore, il prossimo
anno devono presentare in tempo l'elenco degli alunni che hanno bisogno di
assistenza cosÌ da poter mettere i bilancio le spese che si dovranno effettuare per
l'espletamento del servizio; nell 'immediato invierà agli istituti richiesta ufficiale,
con un termine di dieci giorni da oggi, per avere il numero preciso dei beneficiari
che hanno necessità di questo servizio; si precisa che prima di attivare tale
servizio, seconda la nota del capo settore ragioneria, si deve sanare un buco di 30
mila euro; il consigliere Leonforte dice che, in base alle risorse, il problema è per
l'anno 2019, fino a dicembre 2018 il problema finanziario non dovrebbe esserci;
l'assessore risponde che con 5 mila euro non è possibile coprire il servizio
neanche per fine dicembre 2018;
Alle ore 11,30 esce il consigliere Leonforte;
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L'assessore precisa che è necessaria una variazione di bilancio, per coprire le
spese, sia per il servizio per due alunni sia per il servizio per più alunni.
Interviene il consigliere D'Accorso che chiede ali 'assessore se le scuole hanno
presentato il piano di inclusione, l'assessore risponde che il 2° circolo ha bisogno
per dodici alunni e di conseguenza hanno richiesto per sette educatori, si chiede
l'assessore che senso ha richiedere tutti questi educatori?
Il consigliere D'Accorso chiede se ci sono richieste di figure specifiche, l'assessore
risponde di si: al 1° circolo due esperti di motoria e sette educatori; la scuola
media ha richiesto un 'unità personale di assistenza, però non hanno indicato le ore
che servono a questa unità; il 2° circolo per due bambini ha fatto richiesta di una
figura unica che svolga le due funzioni sia di assistente ali 'autonomia sia alla
comunicazione. L'assessore continua dicendo che prenderà impegno totale per
portare avanti e risolvere questo problema delle scuole e insieme al Presidente
aggiorneranno questa commissione a dieci giorni da oggi.
Il Presidente interviene dicendo che è d'accordo con l'assessore Ginardi e precisa
che i genitori non possono pagare queste rette e pensa che questa Amministrazione
sia in grado di trovare i fondi necessari per aiutare le famiglie che hanno fatto
regolare domanda ed è d'accordo di rinviare la commissione a dieci giorni da
oggi, in modo tale da avere le risposte dell 'Amministrazione cosÌ da poter fare un
quadro completo della situazione.
Il consigliere D'Accorso interviene dicendo che tutta questa procedura deve essere
fatta in tempi brevissimi e che da oggi bisogna dare alle famiglie un aiuto concreto.
Interviene il consigliere Mangione e chiede se è possibile lavorare insieme alla 5
commissione per preparare una variazione di bilancio per questo servizio;
l'assessore risponde che è possibile attuare ciò ma i tempi sono lunghi perché si
deve aspettare che la variazione di bilancio venga approvata definitivamente dal
Consiglio Comunale.
Il consigliere Muratore chiede se è stato solo il 1° circolo a presentare
ufficialmente le richieste dettagliate; l'assessore risponde no, anche gli altri istituti
sono stati dettagliati;
chiede il consigliere Muratore quando sono arrivate al Comune queste richieste?
L'assessore risponde dicendo che il 2° circolo ha protocollato la propria richiesta
il 24 luglio2018 con prot. 001219.
Si passa al 4° punto ali 'o.d.g, il consigliere Muratore chiede quali sono i criteri del
bando per la refezione scolastica, il Presidente risponde che se ne parlerà
dettagliatamente nella prossima commissione.
Il Presidente chiede di sospendere la commissione per qualche minuto ( 12.05).
Alle ore 12,20 esce il consigliere Mangione Davide;



1 lavori riprendono alle ore 12,25.
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M, Pittalà F.,Muratore A. e D'Accorso R.;
Dato atto che l'assessore Ginardi non conosce le domande dei consiglieri fatte

. nella commissione precedente, il Presidente chiede che a riguardo l'assemblea
rinvii questo specifico punto alla prossima commissione; l'assemblea decide di
spostare questo specifico punto alla prossima commissione.
Si passa al 3° punto all 'o.d.g, l'assessore Ginardi interviene dicendo che chiederà
ai responsabili scolastici le proposte dei loro istituti cosÌ da trasmetterle
all 'assessorato regionale e alla Giunta; l'assessore continua dicendo che si era
deciso di convocare un Tavolo Tecnico, come effettivamente è stato fatto, cosÌ da
poter affrontare tutti insieme le problematiche scolastiche degli istituti. Nessuno,
continua l'assessore, degli istituti scolastici è sottodimensionato, il 2° circolo
decide di non fare nessuna richiesta, la scuola media decide di lasciare inalterata
la situazione infine il 1° circolo formula un verbale per costituire due istituti
comprensivi, questo naturalmente ha scatenato un caos.
L'assessore conclude dicendo che l'Amministrazione ha inviato la bozza a tutti gli
istituti comunali giorno 19 settembre con numero di protocollo 21156.
11 Presidente decide di allegare la delibera di Giunta nO 94 del 27.09.2018 al
presente verbale.
11 Presidente, non essendoci altri punti da discutere,chiude i lavori della
commissione alle ore 13.00.
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11Presidente 11 Segretario
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