
Verbale n. 29 del 4.6.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 16,00 si è
tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su convocazione del
Presidente la 3° Commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri La Ferrara, Pittalà, Ferragosto, D'Accorso, Barbera Liliana,
Muratore.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata a tutti gli aventi diritto e
constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Visti i punti ali 'ordine del giorno sono presenti alla discussione invitati dal
Presidente di Commissione l'Assessore Ginardi, il Responsabile dotto Lo Pumo ed il
Funzionario sig. D'Angelo.
L'ordine del giorno è il seguente:

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifica a fine di servizio di refezione scolastica da parte del comitato mensa,
proposte per l'anno scolastico 2019/2020;
3.Delucidazioni lettera di trasmissione ai Dirigenti scolastici in merito
ali 'attivazione del servizio refezione 2019/2020;
4.Comunicazioni esito seduta congiunta 5° e 3° Commissione su trasporto disabili
in strutture riabilitative.

Punto n. l)
Approvazione verbale della seduta n. 28 del 29Maggio 2019.
Il verbale n. 28 viene approvato dai Consiglieri La Ferrara, D'Accorso, Barbera
Liliana, Muratore, si astengono i Consiglieri Pittalà e Ferragosto.
Punto n. 2)
Verifica a fine di servizio di refezione scolastica daparte del comitato mensa. proposte
per l'anno scolastico 2019/2020;
Alle 16,25 entrano il Consigliere Licata ed il Funzionario sig.ra D'Amico.
Il Presidente introduce il punto e passa la parola ali 'Assessore Ginardi per
l'illustrazione.
L'argomento inizia con la lettura del verbale di riunione datato 27 Marzo 2019 del
comitato di valutazione mensa scolastica.
Il Consigliere D'Accorso riferendosi alla mozione sulla riduzione dei prodotti e delle
stoviglie monouso approvata da questo Consiglio comunale qualche mese fa chiede
ali 'Amministrazione quali azioni ha intrapreso, come si è impegnata a gestire questa



situazione, quali sono le future intenzioni e quali azioni vorrà intraprendere per gli
anni avvenire.
L'Assessore Ginardi espone ilproprio punto di vista evidenziando quanto segue:

1. per discutere bene sulla mensa sono necessari tutti gli strumenti idonei;
2. si è dato mandato alla ditta aprocedere;
3. non sono state fatte azioni specifiche;
4. ci sono due anni per proseguire;
5. la plastica incide sia sull 'ambiente che sul costo dell 'Amministrazione;
6. l'Amministrazione si farà promotrice di tutte le azioni e prenderà m

considerazione tutto.
Il Consigliere Muratore dice che con il suo gruppo hanno fatto un calcolo sul
risparmio del costo unitario del pasto e della plastica.
L'Assessore Ginardi fa notare che la presenza del Funzionario D'Angelo è positiva
semplicemente per delle procedure che non sono consone.
Il Presidente La Ferrara risponde che la presenza del Funzionario è importante per
l'aspetto tecnico.
Nel suo intervento l 'Assessore Ginardi illustra il punto e chiarisce che l'anno scorso
per non aver preso in considerazione diverse situazioni si sono commessi degli errori.
Per evidenziare le oggettive difficoltà ai Dirigenti scolastici è stata trasmessa una
lettera con la Sua firma e con quella del Sindaco, oltre a ciò, dice che ali 'interno del
bilancio è inserito il DUP (documento unico di programmazione) nel quale ha previsto
maggiori contributi per le famiglie e la totale ristrutturazione della cucina comunale,
eccetto qualche piccolo macchinario che può essere riutilizzato. Comunica inoltre, che
nel bilancio c'è un' ingente capitale e si sta procedendo per il progetto di rifacimento,
l'investimento prevede l'intero costo della ristrutturazione il quale può essere divido
in due parti. Conclude che l'Amministrazione ha recepito tutto ma in questo momento
è prematuro esprimere costi e prezzi del servizio mensa.
Il Consigliere Muratore sostiene che il Funzionario D'Angelo è stato invitato per
analizzare con la Commissione questa problematica, sottolinea che è necessario fare
una distinzione dei ticket della mensa scolastica e ribatte sul pasto unico. Esorta
l'Assessore a convocare una riunione se il centro di cottura a Settembre non dovesse
essere pronto.
Il Presidente La Ferrara chiede da dove scaturiscono le risorse che permetteranno la
totale ristrutturazione della cucina.
L'Assessore Ginardi risponde che se ne discuterà successivamente.
Il Consigliere D'Accorso afferma che preoccupazioni derivano dalla lettera inviata
ai Dirigenti scolastici e pensa che la situazione non sia mutata.



L'Assessore Ginardi risponde che il codice dei contratti è variato, la soglia è stata
alzata e in questo momento non si possono dare risposte complete. In una riunione
tenutasi al Nunzio Vaccalluzzo si è considerato che le famiglie dovrebbero avere una
maggiore consapevolezza.
Il Presidente La Ferrara si domanda e chiede se alla luce della lettera precedente si
vuole essere più sicuri.
L'Assessore Ginardi risponde che l'Amministrazione ambisce a non commettere gli
errori compiuti l'anno scorso.
Il Consigliere Muratore chiede al Funzionario D'Angelo se c'è un procedimento per
mantenere il prezzo di mercato se non si dovesse portare a termine il progetto della
Società in house.
IIFunzionarioD 'Angelo risponde che dipende dali 'iter che adotterà l'Amministrazione.
Il Consigliere D'Accorso domanda in che modo deve essere strutturato il servizio per
mantenere gli attuali costi.
L'Assessore Ginardi dice che ci sono dei margini per ridurre i costi e che si sta
studiando la situazione.
Il ConsigliereD 'Accorso domanda se la scheda di gradimento allegata al regolamento
deliberata in sede di Commissione è stata utilizzata nel corso di questo anno
scolastico.
L'Assessore Ginardi risponde che non èprevista dal disciplinare.
Il Consigliere Muratore respinge la risposta dell 'Assessore sostenendo che la scheda
deve essere inserita nel regolamento.
L'Assessore Ginardi dice che prima di discuterne è importante comprendere la
situazione.
Il 4° punto ali 'ordine del giorno viene rinviato per l'assenza del Responsabile dotto
Paolo Dottore.
Dopo un dibattito la Commissione da mandato al Segretario di convocare la prossima
seduta per giorno 11 Giugno 2019 alle ore16, 00 ed invitare il Sindaco, gli Assessori e
i Funzionari preposti per discutere ipunti ali 'ordine del giorno.
Esauriti gli argomenti alle ore 17,00 la seduta è sciolta.

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

Il Presidente
La Ferrara Maria

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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