Verbale n. 10 del

24/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno

ventiquattro del mese di

Gennaio

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

11.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Gurrado Francesco;
6. Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: audizione assessore Vella
Daniele, approvazione dei verbali, varie ed eventuali.
Il presidente da il benvenuto all’ assessore Vella e lo ringrazia per la sua
disponibilità ed introduce il tema dell’ audizione vale a dire i fondi per il
servizio di assistenza specialistica.
L’assessore Vella inizia il suo intervento informando i consiglieri sulla
situazione attuale dicendo che attualmente non vi sono fondi poiche non
si e provveduto a fare a tempo debito la necessaria variazione di
bilancio.
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Adesso per ovviare a tale situazione e reperire i fondi per fare ripartire il
servizio si stanno percorrendo due strade: una quella del recepimento di
alcuni fondi da parte della regione e dal ministero dell’ interno, gia
previsti ed in fase di erogazione come riferito nella precedente audizione
dalla responsabile del settore dott. Lo Bue, l’ altra all’ interno del bilancio
comunale per integrare tali somme che comunque non sarebbero
sufficienti per coprire l’ intero costo del servizio.
Questa attività è ormai in fase di conclusione e quindi si presume che
entro pochi giorni la proposta di variazione venga trasmessa dagli uffici
per avviare l’iter che la porti ad essere approvata in consiglio comunale
e quindi operativa.
Alle ore 12.20 esce il consigliere Amoroso Paolo
Il consigliere Chiello chiede l’ammontare di tali somme.
L’assessore risponde 160.000 euro dalla regione, 90,000 euro dal
ministero e la restante parte dal bilancio comunale.
Alle ore 12.30 esce il consigliere Di Leonardo Antonia.
L’ assessore riferisce inoltre che per quanto riguarda i servizi sociali in
genere in particolare quelli delle comunità alloggio, si è gia attivato per
far si che le istituzioni preposte facciano una verifica alla base delle
destinazioni di tali fondi in considerazione di quanto essi gravino sul
bilancio comunale, e che conta che questa attività si concluda nel giro di
quindici giorni.
Il presidente suggerisce di interloquire direttamente anche con il
prefetto.
Tornando alle motivazioni della mancanza di fondi l’ assessore sostiene
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che cio si e verificato si perche non si è predisposta la necessaria
variazione ma anche perché in fase di redazione del bilancio la cifra
predisposta in capitolo era pari a 0.
Il presidente chiede sino a quando il servizio potrà essere garantito
procedendo a quanto detto dall’ assessore.
L’assessore risponde sino a quasi fine anno scolastico.
Il consigliere Chiello afferma che questo bilancio fu allora approvato in
giunta per ragioni di urgenza ma in questi mesi nessuno dell’
amministrazione ha provveduto a fare si che non si arrivasse all
esaurimento dei fondi e quindi alla sospensione del servizio.
L’assessore risponde che il settore dei servizi sociali è stato nel recente
passato beneficiario di ingenti variazioni di bilancio.
Il consigliere Rizzo sostiene che anche noi consiglieri potevamo
sollevare il problema.
Terminata l’ audizione il presidente ringrazia l’ assessore Vella.
Alle ore 13.00 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
Cannizzaro Sergio*

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93
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