Verbale n. 73 del 25/09/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque

del mese di settembre

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Bellante Vincenzo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Finocchiaro Camillo;
5.Giammanco Rosario;
6.Giammarresi Giuseppe;
7. Tornatore Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, il presidente apre comunicando che la dott. Lo Bue
Francesca sarà presente oggi in commissione per relazionare in merito
alla festa di San Giuseppe, di Aspra e Asili Comunali.
Si comincia nell’attesa, la lettura del verbale n.67 del 4/9/2018.
Alle ore 9.55 entra Giammarresi, alle ore 10.00 esce Finocchiaro.
Favorevoli:Chiello, Bellante,Giammanco,Tornatore.
Astenuti:D’Agati, Giammarresi.
Alle ore 11.00 esce Tornatore.
Alle ore 11.00 entra la dott. Lo Bue.
Interviene il consigliere D’Agati che chiede alla dott.ssa Lo Bue quando
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apriranno gli asili nido comunali e se ci sono problemi per l’apertura.
La dott. Lo Bue riferisce che gli asili non sono stati avviati perché ci sono
stati dei problemi con i finanziamenti 2017/2018, 2016/2017, e
2018/2019, i soldi vengono anticipati dall’amministrazione comunale e
vengono rendicontati nei nostri uffici e il ministero fa l’erogazione delle
somme.
La dott. Lo Bue riferisce dell’asilo comunale di via Mons. Arena. In
quella sede lavoreranno dipendenti comunali di fascia A che verranno
formati.
Il consigliere Giammanco chiede alla dott. Lo Bue se ha difficoltà a
chiedere aiuto e supporto al settore personale.
La dott. Lo Bue dice che l’asilo comunale non è una scuola ma è un
servizio di assistenza alle famiglie lavoratrici.
Inoltre la dott. Lo Bue dice che è passato un atto in giunta per aprire
l’asilo nido “i teneri cuccioli”, quindi ha affidato a una cooperativa
l’appalto per tenere aperto anche il sabato.
Il consigliere Giammarresi chiede alla dott. Lo Bue per il servizio asilo
quanto costa al comune.
La dott. Lo Bue risponde che costa 65 mila euro al mese.
L’audizione con la dott. Lo Bue viene rinviata al martedì della settimana
successiva.
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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