Verbale n. 4

del 10/01/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci

del mese di gennaio

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;
Si inizia in seconda convocazione alle ore 10.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri;
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6. Tornatore Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, facendo un’analisi del sopralluogo effettuato durante
la seduta precedente.
Il presidente legge gli appunti del verbale del sopralluogo effettuato alla
scuola scordato di Aspra.
Il presidente redige il verbale di tale sopralluogo insieme ai componenti
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della commissione,
Il presidente Chiello riprende la lettura della risposta inviata dalla
dottoressa Lo Bue in merito alla richiesta della relazione inerente la
documentazione del personale del servizio mensa asilo nido.
Viene analizzato, altresì, l’attestato di formazione del personale
alimentarista.
Il consigliere Amoroso voleva giustificare la sua dichiarazione nella
precedente seduta, in quanto durante la scorsa seduta, in quanto
durante la scorsa seduta non avevamo ancora analizzato l’allegato della
nota e la documentazione non era completa,
Il consigliere Amoroso voleva giustificare la sua dichiarazione nella
precedente seduta, in quanto durante la scorsa seduta non avevamo
ancora analizzato l’allegato della nota e la documentazione non era
completa.
Oggi, essendoci l’attestato, la documentazione risulta completa.
Il consigliere Amoroso aveva chiesto questa documentazione per
sensibilizzare la commissione in merito al personale asilo-nido.
Il

consigliere Amoroso voleva sapere quando è iniziato il servizio

mensa.
Il consigliere lo richiede per confrontarlo con la data di rilascio
dell’attestazione della dipendente per capire se ci sono stati giorni di
vacatio e se si, chi ha garantito e in quale modo il servizio.
Il presidente verifichera’ dal verbale delle sedute di audizione della
dottoressa Lo Bue quando è iniziato il servizio mensa.
Alle ore 11.00 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
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Il consigliere Giammanco Rosario propone di fare un sopralluogo
all’asilo nido comunale per vedere come viene dato il servizio mensa
all’asilo nido.
Il consigliere Tornatore Emanuele concorda con la dichiarazione del
consigliere Amoroso Paolo, in quanto trattasi di una tematica a tutela sia
dei bambini sia del personale,
Il consigliere Tornatore, invece, sostiene che i riscaldamenti si
accendono 2 ore al giorno.
Questo significa che i bambini sono al freddo,
Il consigliere Tornatore chiede delucidazioni in merito all’assessore alla
Pubblica Istruzione.
Il consigliere Amoroso, vista la problematica sollevata dal consigliere
Tornatore invita il Presidente a convocare l’assessore Romina Aiello per
relazionare in merito alle scuole.
Finocchiaro, D’Agati ,Tornatore e Giammanco concordano con la
proposta del consigliere Amoroso, che chiede un’analisi della situazione
dei riscaldamenti nelle scuole.
Si procede alla lettura del verbale n.92 del 11/12/2018.
Il

verbale

viene

Chiello,Giammanco,

approvato
Bellante,

a

maggioranza:

Finocchiaro,

Tornatore.

favorevoli:
Astenuti:

Amoroso, D’Agati.
Si procede alla lettura del verbale n.93 del 13/12/2018. Il verbale viene
approvato a maggioranza. Favorevoli: Chiello,Giammanco, Bellante,
Finocchiaro, Tornatore. Astenuti: Amoroso, D’Agati.
Alle ore 12.05 esce il consigliere Finocchiaro Camillo, alle ore 12.25
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esce il consigliere D’Agati Biagio.
Alle 12.30 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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