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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 40 del 27/05/2016 

 

 

 

Oggetto: Interpellanza urgente prot. gen.  n. 9016 del 23/5/2016 a firma del Consigliere Galluzzo Alfonso                       

ed altri.   

 

 

L’anno duemila sedici, addì ventisette del mese di maggio, con inizio della seduta alle ore 19,02 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione ed integrazione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe A 

Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo A 

Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.10                                                             Assenti: N.10 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Galluzzo Alfonso , Moncada 

Gaspare e Papia. 

� Partecipa alla seduta il Sindaco Salvatore Parello. 
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Il Presidente dà lettura della nota prot. 91/PCC del 23/5/2016,  prot. gen. 9053 del 23/5/2016, recante 

“Interpellanza urgente prot. gen. n. 9016 a firma del Consigliere Galluzzo Alfonso ed altri.  Informa che si 

tratta di un punto integrato in quanto l’invito contenente l’O.d.G. era stato già inoltrato a tutti i Consiglieri 

e agli interessati.  

Viene invitato ad illustrare il punto il Consigliere Galluzzo Alfonso firmatario dell’atto assieme ai Consiglieri 

Graceffa Carmelo e Volpe Gioacchino. 

Galluzzo Alfonso Informa che qualche sera fa recatosi con degli amici in pizzeria, era stato attaccato da 

alcune famiglie ivi presenti che chiedevano il motivo che aveva portato all’interruzione temporanea del 

servizio mensa Scolastica. Non essendo informato sui fatti, il Consigliere li ha rassicurati che avrebbe 

rassegnato questa loro rimostranza al Sindaco. Questo è il motivo che ha dato origine all’interpellanza. 

Sindaco Puntualizza subito che intanto il servizio mensa ha ripreso a funzionare. Relaziona sui fatti:  Giovedì 

pomeriggio scorso intorno alle ore 16,00, la ditta ci ha comunicato dover interrompere il servizio mensa per 

il mancato pagamento di alcune fatture. Verificato lo stato dell’arte, ci siamo accorti che avevamo pagato la 

società a cui l’appaltatore aveva ceduto il credito. Ciò ha consentito avvisarlo subito e lo stesso appaltatore 

ha immediatamente ripristinato il servizio dal lunedì successivo, ovvero martedì per limiti logistici della 

Direzione Scolastica, per quel giorno. Resta inteso ed è stato chiarito che i ticket non utilizzati saranno 

spendibili a inizio del prossimo anno scolastico. Per il presente, come da contratto, il servizio mensa 

terminerà il 31/5/2016.   

Galluzzo Alfonso  Chiede al Rag. Maragliano di notiziarlo su alcuni dati riguardanti i mesi pagati.  

Dott. Maragliano riferisce che sono stati pagati i mesi di Novembre e Dicembre 2015, con l’impegno di 

pagare Gennaio e Febbraio 2016 entro il mese di Giugno 2016. 

Alfonso Galluzzo  osserva che, se da una parte non era a conoscenza della cessione del credito, dall’altra 

non condivide il fatto che la ditta ci fa un servizio e non viene remunerata, pertanto ritiene opportuno 

effettuare dei conteggi per avere un quadro chiaro della situazione. Emerge che il comune dovrebbe pagare 

alla ditta una cifra mensile di € 15.000, di cui € 9.000 è l’importo del Ticket che mensilmente le famiglie 

versano nelle casse del Comune, quindi si tratta di soldi a destinazione vincolata che potrebbero benissimo 

essere cedute alla ditta man mano, evitando così di incorrere in questi spiacevoli inconvenienti.  Stiamo 

parlando di cibo per bambini: ritiene pertanto doveroso che mangino, e mangino bene. Una disfunzione nei 

pagamenti potrebbe ripercuotersi sulla qualità del cibo. Rivolgendosi al Sindaco, evidenzia che l’ultimo 

pagamento risale al maggio dell’anno scorso. Una ditta che non viene pagata da un anno circa è normale 

che interrompa il servizio.  

Sindaco: la ditta non poteva interrompere il servizio, in quanto si tratta di un servizio di pubblica utilità. 

Galluzzo Alfonso: Dobbiamo metterci anche nei panni della ditta. Se noi avessimo assicurato alla ditta 

mensilmente, almeno il 60% dell’importo dovuto, che tra l’altro corrisponde al  pagamento del ticket che le 

famiglie versano in contanti, anziché fare cassa, sicuramente la ditta non avrebbe interrotto il servizio, 

ragion per cui ne consegue che questo è esempio di una cattiva gestione, cattiva amministrazione. 
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  Dal momento che nessuno chiede di intervenire sul punto ed avendo esaurito l’O.d.G., il Presidente 

dichiara chiusi i lavori odierni.  

Sono le ore 20,48.   
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

      F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   Galluzzo Angelo                                                F.to   Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


