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L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile alle ore 17.30 nella
sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riuniscono in commissione
congiunta la 3 e la 5 Commissione Consiliare per discutere il seguente ordine del
glOrno:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Problematica riguardante il saldo per le spese di trasporto per soggetti con

~ disabilità;è: Svolge le mansioni di Segretario il consigliere Mangione;
t••.,., Sono presenti per la 3 Commissione i consiglieri: La Ferrara, Muratore,

D'Accorso, Vanadia in sostituzione di Barbera 1., giusta delega del capogruppo,
Ferragosto, Pittalà e Licata;
Sono presenti per la 5 Commissione i consiglieri: Marsiglione, Mangione, Lo
Gioco in sostituzione di Campione,giusta delega del capogruppo,Leonforte,
D'Accorso e Ferragosto.
Assume la Presidenza il consigliere Marsiglione.

k Il verbale viene dattiloscritto in un'unica copia.
~.:. Il Presidente passa al primo punto ali 'o.d.g. e comunica ai consiglieri presenti che
~. i verbali della seduta precedente verranno letti alle prossime commissioni.
~._"- Partecipa ai lavori l'Assessore Ginardi;

Il Presidente passa al secondo punto ali 'o.d.g. e da la parola al consigliere La
Ferrara la quale chiede se era stato previsto il saldo per la spesa del bilancio
2018.
Alle ore 17.56partecipa ai lavori il dottoCosta.
Risponde alla domanda del consigliere La Ferrara l'Assessore Ginardi il quale
afferma che nel bilancio del 2018 si era prevista una variazione di bilancio che

~

~'" modificava la somma da 30.000,00 a 60.000,00 euro, previsti però nel bilancio
".:" pluriennale. Ginardi continua affermando che durante il 2017 sono stati utilizzati
~._ dei fondi previsti per il 2018, cosÌ nel bilancio del 2018 si è verificata
... un 'insufficienza di fondi, creata anche dal maggior numero di interessi.

Interviene il consigliere D'Accorso la quale precisa che durante i lavori della
commissione si era evidenziato che ifondi previsti per gli "ASACOM" e quelli per
i rimborsi, purchè si ritrovino nello stesso capitolo, erano differenti.

Il Il consigliere Leonforte chiede se erano stati previsti nel 2019 i tre mesi mancanti
4 del 2018 e se c'era inoltre la somma necessaria per coprire l'anno corrente .

•..

~

.•..t...."'.,'.' ~: J ,

'.
.-
(0-"""'

~~~



.-

~

Il'''~

'.......•......•. :•...:..

L'assessore Ginardi risponde che sta analizzando le manovre da utilizzare affinchér~: vengano coperti queste costi.
::_ Interviene il dotto Costa affermando che i costi di questo servizio non sono
~ ..::- facilmente prevedibili, dunque non è possibile precisare un numero determinato;
.~ continua il dotto Costa affermando che l'imprevedibilità di questi costi è dovuto

anche al fatto che può accadere l'ipotesi in cui una famiglia non abbia ancora
chiesto il rimborso, e che può effettuarlo anche successivamente, inoltre precisa
che il costo del servizio non è mai stato superiore ai 30.000,00 euro.
Segue un dibattito.
L'assessore Ginardi chiarisce il fatto che ad oggi in base alle richieste sono stati
previsti ifondi per coprire l'intero servizio per l'anno corrente.
Il consigliere Leonforte chiede perché sia stata inviata una lettera alle famiglie
dove si comunica che al rimborso per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre non
poteva essere erogato per mancanza difondi.
Segue un dibattito.
L'assessore Ginardi chiarisce nuovamente il fatto che si tratta di un servizio che è
soggetto a variazioni continue, inoltre afferma l'assessore, che c'è l'intenzione del
capo settore ad effettuare i rimborsi mancanti.
Segue un dibattito.
Il consigliere Ferragosto chiede se sia stata già impegnata la variazione effettuata

..' a Novembre, risponde il dotto Costa dicendo che ancora la somma non è stata
:;: impegnata in quando non si sa ancora la strategia che il capo settore Paolo
é:: Dottore intenda adottare.
",", Alle ore 18.45 i consiglieri Mangio ne, Vanadia e Pittalà lasciano i lavori della

commissione. Sostituisce il Segretario Mangione il consigliere Licata.
Interviene il consigliere Leonforte il quale vuole sapere se c'è la volontà del capo
settore e dell 'Amministrazione di rimborsare il trimestre mancante del 2018.
L'assessore rassicura che nel capitolo sono previste le somme per poter effettuare
ilpagamento.
Il consigliere Ferragosto chiede una proposta di modifica nel regolamento,
l'aggiunta di un arco temporale nella presentazione delle domande per permettere
una corretta programmazione annuale.
Si richiede inoltre la presenza del capo settore Paolo Dottore per aver ulteriori
risposte.
Ali 'assessore Ginardi si chiede di prendere l'impegno di dare comunicazione ai
consiglieri sulla scelta che vorrà adottare il capo settore Lavori Sociali.
Di sicuro non si sta lavorando per una diminuzione di rimborso per coprire tutte le
spese.



Il Presidente, non essendoci altri punti ali 'o.d.g., alle ore 19,1O chiude i lavori
della commissione .

." Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.
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Il Presidente Il Segretario
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