
Verbale n. 30 dell'11.6.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno undici 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, D'Accorso, Muratore, Leonforte in qualità di
Capogruppo in sostituzione del Consigliere Ferragosto e Lo Gioco giusta delega in
sostituzione del Consigliere Licata.
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.
L'ordine del giorno è il seguente:

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2.Comunicazioni esito seduta congiunta 5° e 3° Commissione su trasporto disabili
in strutture riabilitative;
3.Lettura e revisione del Regolamento mensa;
4.Delucidazioni in merito all 'estensione orario del servizio nido comunale.

Punto n. 1)
Approvazione verbale della seduta n. 29 del 4 Giugno 2019 .
Il verbale n. 29 viene approvato dai Consiglieri La Ferrara, D'Accorso, Muratore, si
astengono i Consiglieri Leonforte e Lo Gioco.
Alle 16,30 partecipa alla seduta il Responsabile dottoPaolo Dottore
Punto n. 2)
Il Presidente introduce il punto e da lettura alla nota con oggetto: Comunicazioni in
esito alla seduta congiunta della 5° e 3° Commissione del 2 Aprile 2019, acclarata al
protocollo generale dell 'Ente n. 8632 del 12.4.2019 firmata dall 'Assessore dotto
Ginardi.
Dopo un dibattito il Presidente La Ferrara invita il dottoDottore a relazionare.
Il dotto Dottore richiama l'art. 10 del Regolamento comunale dei servizi socio -
assistenziali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 137 del 25.11.2014 e
dice che l'Amministrazione precedente aveva affrontato questo problema e l'ufficio
preposto aveva predisposto un impegno di spesa per il servizio ASACOM e una
delibera per la modifica dell 'articolo succitato che il Consiglio comunale ha
rigettato.
Il Consigliere Leonforte concorda il discorso del dotto Dottore e dice che la
situazione è stata affrontata e per garantire il servizio alle famiglie si era creato un
impegno di spesa.



Il dotto Dottore dice che mancano delle somme per il servizio ASACOM e con il
bilancio armonizzato si può impinguare.
Il Consigliere Leonforte sostiene che questa Amministrazione è irresponsabile, chiede
se nel 2019 sono stati previsti i tre mesi mancanti del 2018 e se c'è la somma
necessaria per coprire l'anno corrente.
Il dottoDottore risponde che l 'ASACOM èpartita con il bilancio del 2018.
Il Consigliere D'Accorso riguardo al problema sostiene che se c'è stato l'impegno di
spesa per l'ASACOM, come mai non si è pensato di integrare il capitolo o le risorse
che servissero a rimpinguare le carenze del trasporto disabili dell'anno precedente.
Il dotto Dottore dice che le somme mancano perché non sono state colmate e che
l'ASACOM è partita nel 2017, sono stati stanziati £ 30,000 di cui £ 16,800 sono stati
utilizzati per il servizio ASACOM Tecnicamente si recupereranno tutte le somme e
l 'ASACOM nel 2019 non ha intaccato nulla. Tiene a precisare quanto segue:

l. la scelta è politica;
2. Lui va avanti con le risorse che ha disposizione;
3. ilproblema va affrontato bene;
4. è importante rivedere il regolamento;
5. sotto l'aspetto tecnico la situazione è questa.

Il Consigliere D'Accorso fa presente che ci sono delle mancanze da colmare e nel
regolamento non c'è la nota che il contributo è liquidato nei limiti dello stanziamento
del bilancio, di conseguenza è fondamentale superare queste carenze riguardo il
contributo mancato efare un' impegno di spesa per impinguare le carenze.
Il Presidente La Ferrara informa in Commissione essendo presente il Consigliere Lo
Gioco membro della maggioranza, chiede che venga fatto un' emendamento in
relazione alla parte mancante del trasporto disabili.
Il Consigliere Lo Gioco risponde che tutti i Consiglieri sono liberi di presentare i
propri emendamenti e che sarà il Consiglio comunale ad esprimersi.
Esauriti gli argomenti la Commissione decreta di chiudere i lavori alle ore 17,30 e di
rinviare ipunti non trattati alla prossima seduta.

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

Il Presidente
La Ferrara Maria
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