Verbale n. 75 del 04/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

quattro

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.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.Giammanco Rosario;
5.Giammarresi Giuseppe;
6. Tornatore Emanuele;
7.Clemente Claudia(sostituto).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con il consigliere Tornatore Emanuele che interviene
per il comunicato di chiusura delle scuole del 3/10/2018 e pensa che è
stato fatto per le forti piogge e infiltrazioni che provocherebbero danni
alle scuole e propone di vedere le situazioni strutturali delle scuole, per
fare il giro delle scuole e vedere realmente come sono combinate,
perche’ cio’ porta danno ai genitori, per interruzione di servizio
scolastico.
Il consigliere Amoroso Paolo invece chiede un certificato di agibilita’ per
le scuole .
Alle 9.58 entra il consigliere Finocchiaro Camillo,alle 10.15 entra D’Agati
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Biagio.
Il presidente apre i lavori facendo un resoconto delle sedute precedenti
per i consiglieri che non sono stati presenti, inoltre comunica che la
dirigente del settore cultura, politiche sociali F.Lo Bue si è presentata in
audizione alla IV commissione in merito alla situazione degli asili
comunali e delle feste di San Giuseppe di Bagheria e Maria
sant.Addolorata di Aspra.
Durante la prima audizione la dott. Lo Bue ha spiegato la situazione
degli asili nido comunali dicendo che il servizio sarebbe partito come
ogni anno e che l’unica problematica riscontrata era quella di ampliare
l’organico dela struttura di uno degli asili nido comunali.
Il presidente continua affermando che la dott. Lo Bue ha dichiarato che
sono stati fatti degli ordini di servizio ad alcuni dipendenti comunali per
risolvere la problematica.
D’Agati si associa a Tornatore.
Il presidente continua dichiarando che il personale mancante riguarda 2
unita’ di fascia A e una unità di fascia B per ricoprire il ruolo di cuoco.
Per ulteriori chiarificazioni il presidente si impegna ad approvare in tempi
brevi il verbale di tale audizione.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sulle feste patronali di Bagheria e
ASPRA, la dirigente Lo Bue ha spiegato di aver fatto per Bagheria una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio , mentre per Aspra e’
stata fatta una determinazione diversa per il servizio reso.
La dirigente Lo Bue ha fornito la trasmissione della documentazione
riguardante la festa di San Giuseppe e ha anche detto che non appena
Pag. 2

ci saranno le liquidazioni degli impegni di spesa li farà pervenire alla
commissione e il presidente pertanto procede con la lettura dei
documenti forniti dalla Lo Bue.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Tornatore Emanuele, alle 11.05 esce il
consigliere Clemente Claudia.
Si legge la determinazione n.25 del 27/7/2018 riferisce il presidente.
Il consigliere Amoroso durante la lettura chiede chiarimenti in merito alla
determina n.5 del 21/3/2016, determina del segretario generale
riguardante la Check list del comune di Bagheria.
Inoltre si procede alla lettura del verbale di gara.
Alle 11.25 esce il consigliere Giammanco Rosario, cade il numero legale
e si chiude.
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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