Verbale n. 65 del 03.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Giugno, 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 14.00.
Assumono la funzione di segretari verbalizzanti la sig.ra D’Amico
Giuseppa e la sig.ra Lentini Vincenza.
Alle ore 14,15, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Cannizzaro Sergio procede all’appello, dal quale oltre a lui stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
n.29397 del 31.05.2021);
3. Domino Marino;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta e comunica che è in attesa dell’imminente collegamento
dell’Assessore Emanuele Tornatore per la prevista audizione e pertanto,
il presidente Cannizzaro sospende per alcuni minuti la seduta.
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Alle ore 14,35 il presidente Cannizzaro interrompe la sospensione e
chiama nuovamente l’appello

dal quale oltre a lui stesso, risultano

collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
n.29397 del 31.05.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
E’ collegato in audio videoconferenza anche l’Assessore Emanuele
Tornatore al quale il presidente Cannizzaro ricorda gli argomenti da
trattare in data odierna:
1) progetti per i percettori del reddito di cittadinanza;
2) la situazione relativa al consultorio;
3) lo stato di avanzamento delle procedure per l’erogazione del
contributo alle famiglie affidatarie di minori, relativo al secondo semestre
dell’anno 2019.
L’Assessore iniziando a parlare del primo argomento, comunica che i
percettori del reddito di cittadinanza verranno impiegati in progetti che
riguarderanno la cura del verde cittadino e la salvaguardia dei beni
pubblici.
Dopo l’inserimento nella piattaforma digitale dedicata dal Comune, i
soggetti interessati saranno contattati dagli assistenti sociali e verrà
avviato l’iter per la copertura assicurativa e le altre garanzie spettanti per
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le quali si attingerà dal fondo cosiddetto “povertà”.
Interviene il consigliere Amoroso il quale invita l’Assessore a
comprimere i tempi burocratici per far partire al più presto il servizio.
Il consigliere Domino chiede se per la selezione dei soggetti si attingerà
soltanto dalla piattaforma digitale del Comune, oppure anche da quella
dei centri per l’impiego.
L’Assessore Tornatore risponde che si attingerà soltanto dalla
piattaforma del Comune di Bagheria.
Il consigliere Domino chiede inoltre se i cantieri regionali che sono stati
avviati recentemente in città, sono gestiti dal Comune.
L’Assessore afferma che in merito a tali cantieri, il Comune non ha
alcuna competenza.
Interviene il consigliere Amoroso chiedendo all’Assessore quale sarà il
numero di ore settimanali in cui saranno impiegati nei progetti i
percettori del reddito di cittadinanza.
L’Assessore risponde che è previsto un minimo di otto ore fino ad
arrivare ad un massimo di quindici ore.
L’assegnazione delle ore da espletare avverrà in base al reddito
percepito.
L’Assessore Tornatore esaurita la discussione relativa ai progetti per
l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, affronta il secondo
punto in programma e cioè

lo stato di avanzamento dell’iter per la

riapertura del consultorio cittadino.
L’Asserrore informa i consiglieri collegati che sono state risolte diverse
questioni relative all’aspetto tecnico-burocratico degli immobili destinati
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alla sede del consultorio ed a questo punto si attende l’iniziativa
dell’A.S.P. per l’appalto dei lavori.
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo alle famiglie affidatarie di
minori e relativo al secondo semestre del 2019, l’Assessore asserisce
che è certamente spettante alle famiglie, tuttavia è ancora da individuare
“la forma tecnica” per corrispondere le somme.
Inoltre dice di aver sollecitato la dott.ssa Magda Minore a rivedere il
regolamento sulle convenzioni, proprio per poter stipulare in futuro una
convenzione con ogni singola famiglia affidataria.
Alle ore 14,08 si interrompe bruscamente il collegamento con
l’Assessore Tornatore.
Il consigliere Amoroso chiede al presidente Cannizzaro di inoltrare
formale istanza all’Ufficio Legale del Comune per venire a conoscenza
di eventuali contenziosi in merito all’erogazione dei contributi per
l’affidamento dei minori.
Il consigliere Gurrado intervenendo nella discussione, afferma che
l’Assessore Tornatore ha riconosciuto la necessità di approntare una
proposta di deliberazione di “debito fuori bilancio” per l’erogazione del
suddetto contributo.
Alle ore 15,25 l’Assessore Tornatore ripristina il collegamento con
la Commissione.
Il consigliere Ruggeri chiede all’Assessore Tornatore come mai si
verificano difficoltà nelle prenotazioni presso l’hub vaccinale del
palazzetto dello sport.
L’Assessore risponde che ciò si verifica probabilmente per il
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raggiungimento del tetto di prenotazioni relativo a determinate giornate.
Alle ore 15, 25 Il presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste
da parte dei consiglieri collegati, 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*

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