Verbale n. 14 del 17/02/2016 seduta

della I ° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di Febbraio

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Relazione finale in merito alla disposizione di servizio che
riguarda la decisione dell’amministrazione di avviare alcuni
dipendenti comunali al servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili.
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena consegna brevi manu la convocazione
delle commissioni per la settimana successiva ai consiglieri presenti
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come da accordi pregressi mentre per i consiglieri Gargano e Aiello
Romina le invia tramite ufficio notifiche .
Informa inoltre che sono arrivate note con prot. 9171 del 10/02/2016 e
con prot.9182 del 10/02/2016 avente per oggetto comunicazione su
“richiesta accesso agli atti” nelle quali si evince che le note con prot.
n.7322 del 03/02/2016 e la nota con prot. 7992 del 05.02.2016 inviate
dalla commissione sono state assegnate per competenza

al Sig.

Bartolo Di Matteo.
In merito al lavoro di commissione per la decisione dell’amministrazione
di avviare alcuni dipendenti al servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili si prepara nota con prot. int.16 per audire
le sigle sindacali che non erano potute intervenire per motivi lavorativi
,per giorno 26/02/2016 alle ore 15.30 per potere ultimare il lavoro.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
Il Presidente Vella Maddalena

inoltre in attesa di audire le sigle

sindacali per finire il lavoro in merito alla decisione dell’amministrazione
di avviare alcuni dipendenti al servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili vorrebbe sapere se i consiglieri sono
d’accordo a lavorare, come aveva proposto

in una delle precedenti

commissioni il Consigliere Tornatore, sul regolamento del gioco
d’azzardo .
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede che venga approfondita la
tematica riguardante la possibilità di verificare se all’interno di
un’amministrazione si

può emettere un’ordinanza dove si vieta

l’installazione delle macchinette del gioco d’azzardo.
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Si prepara nota con prot. int. 15 del 17.02.2016 dove si chiede in merito
allo studio e alla predisposizione della proposta sul regolamento sul
gioco d’azzardo l’invio della bozza del regolamento allegata all’ordine
del giorno del consigliere Tornatore discusso durante il consiglio
comunale del 26/01/2016.
Il Consigliere Tornatore Emanuele che nelle scorse commissioni non
era presente voleva delucidazioni in merito alle proposte di regolamenti
elaborati

dalla prima commissione e soprattutto quello relativo al

cimitero.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo aggiorna il consigliere Tornatore e
inoltre comunica che il dipendente Mattina Paolo lo ha informato che ha
trovato il file del regolamento di polizia mortuaria e nel più breve tempo
possibile darà delucidazioni alla commissione.
Il presidente Vella Maddalena in attesa di aspettare il regolamento sul
gioco d’azzardo e l’audizione delle sigle sindacali chiede ai consiglieri se
hanno altri regolamenti da proporre per i lavori di commissione.
Il presidente Vella Maddalena afferma che a Giugno aveva presentato
un ordine del giorno che era anche nel programma del movimento
cinque stelle ossia il baratto amministrativo. In vista della possibile
attuazione del baratto amministrativo sarebbe utile redigere un
regolamento.
Nasce una discussione in merito al baratto amministrativo e alla
possibilità che i cittadini che ne potessero usufruire non renderebbero
un servizio al Comune come accadeva nel passato per le forme di aiuto
sociale nei confronti dei cittadini disagiati, tipo cantieri di servizio.
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Il Consigliere Rizzo Michele vuole comunicare al tal proposito ai
componenti della commissione una sua constatazione. Lo stesso ha
potuto notare che in passato nei cantieri di lavoro non si lavorava
mentre quest’anno ha verificato, grazie

a dei componenti del

movimento cinque stelle e attivisti che venivano a verificare l’operato, il
lavoro del personale nei cantieri di lavoro.
Il consigliere Maggiore Marco afferma

che per il regolamento

proposto dal presidente si potrebbe palesare il problema del dissesto .
Il Consigliere Aiello Pietro, come evidenziato dal Consigliere Maggiore
evidenzia che il regolamento proposto dal presidente ad oggi potrebbe
non essere applicato alla luce della normativa vigente in materia di
dissesto finanziario propone al fine di chiarire questo dubbio preventivo
di audire il responsabile dei servizi finanziari Dott.Costantino Di Salvo al
fine di porgli il relativo quesito.
Il Presidente Vella Maddalena la prossima seduta porterà il relativo
ordine del giorno.
Il consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17.00.
Il presidente Vella Maddalena chiede inoltre ai componenti del
movimento cinque stelle se credono che l ‘Assessore alla cultura e
istruzione Aiello Romina possa partecipare ai lavori di commissione
visto i suoi numerosi impegni e non partecipa da molto tempo alle
sedute di commissione .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo crede che non possa partecipare
alle sedute di commissione ma non si può permettere di prendere
decisioni per la stessa.
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IL Presidente Vella Maddalena, evidenzia che l’assessore Aiello
Romina ha la carica di vice presidente e pertanto chiede ai componenti
del movimento cinque stelle non per toglierle l’incarico ma per esigenze
di lavoro di commissione di accennarlo all’assessore per far pervenire le
sue dimissioni .
I componenti del movimento cinque stelle si impegnano a parlarle.
IL Consigliere Aiello Pietro afferma che non ha senso mantenere una
carica se poi con i suoi impegni di assessore non riesce a venire in
commissione, anche se lo stesso sarebbe lieto di averla in quanto dava
un notevole contributo .
il

presidente

Vella

Maddalena

comunica

che

la

segretaria

verbalizzante mancherà per motivi personali e chiede ai componenti di
supportarla nei lavori di commissione quando mancherà.
Alle ore

17.15

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 22

febbraio 2016 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Relazione finale in merito alla disposizione di servizio che
riguarda la decisione dell’amministrazione di avviare alcuni
dipendenti comunali al servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili.
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione

Il consigliere f.f.

Maddalena Vella

Maggiore Marco
Così come da verb. n.21
del 14.03.2016

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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