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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

4a Commissione Consiliare Permanente 

“SOLIDARIETA’ SOCIALE, SALUTE E PUBBLICA ISTRUZIONE” 

********* 

VERBALE N° 04 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 10,00,  nei locali di questo 

Comune, come da  invito in atti prot. 27 cps del 28/8/2015, si è riunita la 4
a
 “Commissione 

Consiliare Permanente “Solidarietà Sociale, Salute e Pubblica Istruzione”, nelle persone dei signori: 

1. Moncada Giacomo   Presidente   Presente  

2. Chiarelli Francesco M.  Vice Presidente  Presente 

3. Galluzzo Angelo   Componente   Presente  

4. Baio Vincenzo Componente  Assente 

5. Pendolino Francesco            Componente   Assente 

Partecipano altresì alla riunione il Responsabile del IV Settore Dott.ssa Rosa Calleia, e 

l’Assessore alla Solidarietà Sociale Dott.ssa Rosalia Gaziano, giusto invito in atti prot. 27 cps del 

28/8/2015. La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. : 1) Regolamento alunni 

Pendolari;  2) Varie ed eventuali. Il Presidente della Commissione Moncada Giacomo stante il 

numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e da lettura del regolamento di che 

trattasi, stilato sulla scorta delle direttive impartite dall’Amministrazione.  L’esigenza di redigere 

questo regolamento, scaturisce dalla problematica dei tagli dei trasferimenti effettuati da parte della 

Regione e dalla necessità di garantire comunque il servizio agli studenti pendolari. 

Si precisa, che oltre ai notevoli ritardi dei trasferimenti regionali, oggi si assiste ad una 

decurtazione del contributo di circa il 35% che penalizza la situazione economica finanziaria 

dell’Ente e pertanto si intende garantire comunque il servizio nel rispetto della legge 24/73 e 

successive modifiche ed integrazioni stabilendo una minima quota di compartecipazione a carico 

delle famiglie regolamentata dall’art. 9 del presente regolamento. 

Il Componente Chiarelli propone di cassare interamente l’art. 8 ( sospensione del servizio e 

rimborso danni ). Messa ai voti per appello nominale, la proposta viene approvata all’unanimità dei 
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componenti presenti. A questo punto il Presidente decide di mettere ai voti il Regolamento per 

come modificato e la Commissione approva all’unanimità.   

Dal momento che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto,  il Presidente decide di 

chiudere i lavori odierni, sono le ore 12,30.  

 

                                                                           Il Presidente della Commissione 

                                                                          _________________________ 
                                  (Giacomo Moncada)      


