Verbale n.

30 del 3/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

tre

del mese di

luglio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria
7.Di Stefano Giacinto in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gurrado
Francesco.
Si aprono i lavori alle ore 14.30 con la lettura dei punti all’ordine del
giorno:approvazione

verbale

seduta

precedente,

audizione

dell’assessore Tornatore Emanuele, varie ed eventuali.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
In merito al primo punto la commissione stabilisce di rinviare alle sedute
successive.
In merito al secondo punto, l’assessore Tornatore Emanuele contattato
telefonicamente, comunica che non potra’ intervenire in quanto
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impegnato in riunioni di giunta.
La commissione stabilisce quindi di continuare lo studio del PEG 2018
per

valutare i capitoli di Bilancio relativi alle missioni ed interventi del

DUP riguardanti le deleghe della commissione.
Il consigliere Di Leonardo Antonia

inizia con la lettura del primo

capitolo PEG relativa alla missione N.4 “Istruzione e diritto allo studio” e
precisamente il capitolo 15677 “trasferimenti alle scuole, interventi per
scolarizzazione e socializzazione alunni diversamente abili”
Si passa al secondo capitolo 15679 “ contributo a sostegno dell’attivita’
dell’osservatorio

di

area

contro

la

dispersione

scolastica” con

stanziamento importo pari a zero .
Su questo capitolo si apre un dibattito, il consigliere Rizzo Michele
evidenzia la questione proponendo di verificare se nelle varie scuole c’è
la necessità di ricevere aiuto, un sostegno economico per portare avanti
questa iniziativa.
Gli altri consiglieri condividono il pensiero e si evidenzia che la gestione
di questo importante servizio sarà a carico dalle scuole direttamente,
attraverso professori e referenti incaricati dal proprio dirigente
scolastico.
Tutti i consiglieri presenti ritengono importante approfondire l’argomento
con l’assessore di competenza.
In merito al terzo punto non vengono rilevati argomenti in merito.
Alle ore 16.30 i componenti della commissione raggiungono l’aula
consiliare nella quale sono convenuti i rappresentanti delle associazioni
sportive che intendono partecipare con attività da loro organizzate ai
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festeggiamenti del Patrono San Giuseppe e concordano con essi in
merito.
Alle ore 16.45 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Alle ore 17.00 esce il consigliere Di Stefano Giacinto.
Alle ore

17.10

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

.Gurrado Francesco

commissione
Cannizzaro Sergio

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