Verbale n. 34 del 10.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Marzo, come da
determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così
come modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020
con la quale si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con
decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in Corso Umberto I
Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audio-videoconferenza la IV
Commissione Consiliare alle ore 14.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppa
D’Amico.
Alle ore14,30 il presidente Sergio Cannizzaro, trascorso il quarto d’ora
accademico, procede all’appello ed oltre al presidente stesso, risultano
collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n.
12296 del 08.03.2021).
2. Gurrado Francesco;
3. Rizzo Michele;
Il presidente apre la seduta comunicando che la prevista audizione
dell’assessore Tornatore, come da O. d. G, non avrà luogo perchè non
ancora nel pieno dei suoi poteri.
Inoltre, riferisce che il rappresentante dei servizi sociali che sostituirà la
dott.ssa Lo Bue, sarà la dott.ssa Minore Magda che si collegherà in
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audizione con la commissione, intorno alle ore 15,15.
Interviene il consigliere Amoroso, il quale solleva dubbi sull’effettivo
orario

di

collegamento

previsto

per

la

dottoressa

Minore,

in

considerazione della contemporanea seduta riguardante la prima
commissione.
A tal punto, il presidente Cannizzaro, chiede al segretario verbalizzante
sig.ra D’Amico, di accertare l’effettivo orario previsto nella convocazione
della Prima Commissione.
In attesa, Il presidente Cannizzaro, informa i consiglieri collegati, in
merito alla richiesta avanzata dal consigliere Amoroso durante la seduta
del giorno precedente, riguardante la documentazione fornita dagli uffici
competenti sulle richieste inoltrate al Comune dalle singole scuole e
relative alle necessità impellenti di queste ultime.
Riferisce il presidente Cannizzaro, che la fonte dalla quale ha attinto è
l’impiegata comunale sig.ra La Mantia e che le richieste ufficiali
pervenute dalle scuole, riguardano prevalentemente le opere di
ristrutturazione edile.
Intanto la sig.ra D’Amico, riferisce che la convocazione della prima
commissione è prevista alle ore 16,30 e che il dubbio sull’effettivo orario
della convocazione nasceva da “un refuso” rimasto nella nota.
Il consigliere Amoroso lamenta malfunzionamenti al collegamento che
vengono risolti interrompendo e ripristinando immediatamente il
collegamento stesso.
Alle ore 15,00 si collega il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Aspettando l’imminente collegamento della dott.ssa Magda Minore per
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l’audizione in merito agli affidi sui minori, il consigliere Amoroso, lamenta
l’impossibilità di audire l’assessore al ramo, considerato che sino ad
oggi la Giunta non è stata rinominata ne riconfermata, dopo il suo
azzeramento.
Il consigliere Amoroso ritiene che la “vacatio” della Giunta provocherà
un danno alla città e si augura che venga al più presto nominata.
Alle ore 15,20 si collega alla commissione la rappresentante dei Servizi
Sociali dott.ssa Magda Minore, la quale precisa subito che l’incarico di
responsabile dell’Ufficio Minori, a lei è stato conferito a partire dal
01.01.2021 e pertanto potrà rispondere soltanto alle domande che
interessano tale periodo, pur ammettendo che, nel ricoprire il ruolo di
assistente sociale, è a conoscenza della situazione relativa agli affidi ed
agli inserimenti nelle famiglie, anche per precedenti periodi .
La dott.ssa Minore prosegue dicendo che ha predisposto uno
specchietto riguardante i minori ricoverati in comunità alloggio, a partire
dall’anno 2018 fino ad oggi.
I ricoveri, chiarisce la dott.ssa Minore, non vengono effettuati soltanto su
iniziativa dell’Ente tramite gli assistenti sociali, ma anche su disposizione
delle Forze dell’Ordine o da altri Enti ed Amministrazioni preposte.
Nel 2018 – continua la dott.ssa Minore – sono stati ricoverati 50 minori
con una spesa di € 1.421.074,76.
Nel 2019 i minori ricoverati sono stati 52 per una spesa di
€1.094.241,37.
Nell’anno 2020 i minori ricoverati sono stati 31 con una spesa di
€1.231.315,80., continua dicendo che a ciò bisogna aggiungere le
Pag. 3

spese per le misure rieducative che riguardano i soggetti ancora
ricoverati, in quanto non presentano i requisiti per rientrare in famiglia e
che pertanto, il ricovero può protrarsi fino al ventunesimo anno di età.
Il consigliere Amoroso chiede alla dott.ssa Minore come mai,
confrontando i diversi anni in questione, a fronte di un numero di ricoveri
inferiore, corrisponda una somma di spesa superiore e/o viceversa.
La dott.ssa Minore risponde che la spesa relativa ad ogni anno, è
stabilita dal numero di ingressi o dimissioni che non si verificano tutti
nello stesso periodo dell’anno.
Inoltre il consigliere Amoroso chiede alla dott.ssa Magda Minore quanto
costa giornalmente al comune il ricovero di un minore.
La dottoressa risponde che la quota mensile fissa ammonta ad €
1.800,00 alla quale si aggiungeuna quota giornaliera che pari ad € 27,80
per un totale di € 2.600,00 mensili.
Tali quote risultano fissate annualmente con Decreto Assessoriale della
Regione Siciliana.
Alle 15,30 il segretario sig.ra D’Amico Giuseppa, per impegni di lavoro,
viene sostituito dal dipendente Verri Salvatore, appena rientrato in
servizio.
Il Presidente Cannizzaro chiede alla dott.ssa Minore, se per l’anno 2019
sia stato superato il limite di spesa previsto dall’apposito capitolo di
bilancio con conseguente riconoscimento di debito fuori bilancio.
La dott.ssa Minore risponde affermativamente per il 2019, mentre per
l’anno 2020, ciò non dovrebbe verificarsi.
Tuttavia tiene a precisare che le spese relative ai ricoveri, possono
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superare facilmente il limite previsto dal capitolo di bilancio, poiché tali
spese dipendono da diversi fattori, taluni imprevedibili e soprattutto,
sottolinea, il minore rientra in famiglia soltanto su Decreto emesso dal
Giudice.
Il consigliere Gurrado chiede alla dott.ssa Minore, a quanto ammonterà
la proposta di debito fuori bilancio per l’anno 2019.
La dottoressa Minore, dopo avere attinto informazioni precise presso
l’ufficio competente, risponde che la cifra è di € 640.983,13-.
Il consigliere Ruggeri chiede alla dott.ssa Minore quante sono le
comunità in città che forniscono tale servizio.
La dottoressa Minore risponde che la comunità in città è una soltanto,
ma vi sono diversi residenti a Bagheria che sono ospitati in comunità
che hanno sede fuori il Comune di Bagheria.
Il Presidente Cannizzaro chiede se corrisponde al vero l’incremento del
numero degli affidamenti nelle famiglie.
La dott.ssa Minore risponde che la via dell’affido nelle famiglie non
sempre è percorribile e che tuttavia, le opzioni praticate sono tre:
1) rientro nella famiglia di origine;
2) affidamento a famiglie (parentali o extra parentali);
3) minori che entrano in stato di adozione.
Aggiunge che il contributo alle famiglie affidatarie, viene elargito
soltanto previa richiesta ed ammonta ad € 400,00 mensili e che per
l’anno 2021 la somma prevista nel capitolo di bilancio è stata
ampiamente superata, a causa di un aumento considerevole del
numero di affidi alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, causando il
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ribasso della cifra destinata ad ogni famiglia affidataria.
Le somme relative all’anno 2018, sono state corrisposte per intero in
capo ad ogni affido (€400,00 mensili per ogni minore erogati a 15
famiglie per 21 minori – per un TOT. di € 99.600,00).
Per le somme relative all’anno 2019, la dott.ssa Minore ricorda ai
consiglieri collegati che ne ha parlato poco prima.
Anche per quelle riguardanti il 2020, considerato un aumento cospicuo
delle famiglie affidatarie che hanno fatto richiesta del relativo contributo,
quest’ultimo è stato erogato a tutti i richiedenti, ma anche in questo
caso, in misura minore rispetto agli € 400,00 previsti, attestandosi ad €
320,00 per ogni minore affidato ( per 17 famiglie) e ciò dal mese di
Giugno a Dicembre 2020.
Interviene il consigliere Gurrado, dicendo che, a questo punto, sarebbe
giusto fare una proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio anche
in favore delle famiglie affidatarie che nel 2020 hanno ricevuto un
contributo “decurtato” di € 80,00.
La dott.ssa Minore assicura che sottoporrà tale questione alla dott.ssa
Lo Bue, non appena quest’ultima rientrerà in servizio.
Alla discussione si aggiunge il consigliere Amoroso che contesta la
dichiarazione resa precedentemente dalla dott.ssa Lo Bue che ha
parlato di “contributo facoltativo” e non obbligatorio da erogare alle
famiglie affidatarie.
La dott.ssa Minore assicura che quando rientrerà in servizio la dott.ssa
Lo Bue, la questione verrà affrontata.
Il consigliere Gurrado, a questo punto,
Pag. 6

chiede aggiornamenti sul

servizio migliorativo ed integrativo nelle scuole.
La dott.ssa Minore risponde che ad occuparsi di tale servizio è la
dott.ssa Abbate, la quale oggi non è in servizio.
Terminata la discussione in corso, la dott.ssa Minore, mettendo in
evidenza pressanti impegni di lavoro, alle ore 16,00 pone fine alla sua
audizione in video conferenza, congedandosi.
Il consigliere Bellante, lamenta la limitata disponibilità offerta dalla
dott.ssa Magda Minore, contestando la maggiore attenzione prestata
dalla dott.ssa per i suoi incombenti impegni di lavoro, piuttosto che per
la sua audizione in commissione.
E ciò viene anche evidenziato dal presidente Sergio Cannizzaro.
Il consigliere Amoroso chiede al presidente di avanzare formale istanza
alla Segreteria del Consiglio, per la “sbobinatura integrale” delle
dichiarazioni della dott.ssa Lo Bue rese in Consiglio e relative al
contributo che il Comune elargisce alle famiglie affidatarie.
Inoltre è opportuno – sostiene il consigliere Amoroso - andare in
Assessorato Regionale ed accertarsi in quella sede se le somme
relative agli affidamenti dei minori, sono “dovute”, oppure costituiscono
un mero contributo facoltativo.
Interviene il consigliere Gurrado che sull’argomento, si dichiara
d’accordo con il consigliere Amoroso, sostenendo l’obbligo dell’Ente
all’erogazione delle somme alle famiglie ed in supporto di ciò, cita fonti
normative.
Anche il consigliere Bellante, in relazione a questo argomento, concorda
con il consigliere Gurrado.
Pag. 7

Il Presidente Cannizzaro assicura che la questione sarà affrontata con la
dott.ssa Lo Bue, non appena possibile.
Alle ore 16,20: il presidente Cannizzaro, non essendoci altre richieste di
intervento da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza,
dichiara chiusa la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

D’Amico Giuseppa*

Cannizzaro Sergio*

Verri Salvatore G.*
*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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