Verbale n. 74 del

2/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

due del mese di ottobre 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.Giammanco Rosario;
5.Giammarresi Giuseppe;
6. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, il presidente apre comunicando che oggi e’ stata
convocata per la II° Volta la dott, Lo Bue per relazionare in merito alle
spese effettuate per la festa di Bagheria e di Aspra.
Il Presidente chiarisce che la dott. Lo Bue ci ha fornito i documenti
riguardante la festa di San Giuseppe la settimana scorsa. Quindi in
attesa che venga la dirigente dott. Lo Bue si comincia la lettura di questi
documenti richiesti nella nota n,prot.54424 del 2/8/2018.
Alle 10.10 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si legge il seguente documento prot. n.51925 del 24/7/2018.
Determina n.23 del 20/7/2018 avente ad oggetto:determina a contrarre
per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36
commi1 e 2 lettera A e B

del Decreto Legislativo n.50 del 2016 e
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SS.MM.-ii

del

servizio

di

organizzazione

e

realizzazione

dei

festeggiamenti in onore del santo patrono San Giuseppe.
Alle 10.15 si allontana il cons. Finocchiaro.
Si continua con la lettura di tale determina.
Alle 10.30 rientra Finocchiaro che prima si era allontanato.
Alle 10.35 esce il consigliere Ventimiglia.
Alle 10.36 entra la dott. Lo Bue.
Il consigliere Giammanco chiede alla dott. Lo Bue a quanto ammontano
le spese per la festa di San Giuseppe e Aspra.
Alle 10.40 entra il presidente del consiglio.
La Lo Bue dice che sono stati spesi 39 mila euro, 20 mila per Bagheria
e 19 mila per Aspra, solo per le luminarie a Aspra sono stati spesi 4.500
euro.
Interviene il consigliere D’Agati per le spese delle ditte per la festa se
sono state spese tramite un budget, dice la Lo Bue, no
Interviene il consigliere Finocchiaro chiedendo alla dott. Lo Bue se può
fornire alla commissione l’elenco delle spese e le entrate del Museo
Guttuso. La dott. Lo Bue risponde che se n’è occupato il geometra
Lisuzzo.
La Lo Bue comunica alla commissione che è stato finanziato un
progetto per la ristrutturazione dell’asilo nido.
La dott. Lo Bue specifica il ruolo del personale e si concentra sulle figure
A e B. Francesca Lo Bue chiarisce che è stato fatto l’atto di interpello e
si sono presentate solo 2 dipendenti di fascia B.
La dott. Lo Bue ribadisce che sono previste 4 figure di fascia A e 2 di
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fascia B.
Il dipendente che dovrà fare il cuoco, continua la dott. Lo Bue, farà un
corso di cucina con l’attestato che viene dato dall’ASP.
Il consigliere Giammarresi chiede da quando la dott. Lo Bue si trova a
capo della direzione politiche sociali. La dott risponde che si trova a
capo di tale di tale direzione dal 25 gennaio 2018. L’asilo “i teneri
cuccioli” è partito

da poco grazie al lavoro dei dipendenti e della

cooperativa.
Alle 11.00 esce Finocchiaro.
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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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