
4a Commissione Consiliare Permanente

“SOLIDARIETA’ SOCIALE”

VERBALE N° 4

Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2018 alle ore 9:00 si è riunita presso la sede municipale la

commissione consiliare IV. All’appello sono presenti i seguenti consiglieri:

1. Farruggia Rosario Presidente               Presente

1. Calvagna Rosa Componente                 Presente

2. Gaziano Rosalia Componente Presente

In  assenza  del  segretario  della  Commissione  sig.  Angelo  Rotolo,   assume  la  funzione,  la

componente della commissione Sig.ra Rosa Calvagna.

La  commissione  si  è  riunita  per  discutere  e  valutare  le  proposte  presentate  da:  cittadini,

associazioni,  ed enti,  relative alla  destinazione dei  fondi  destinati  alla  "democrazia  partecipata"

anno 2018.

All'esame delle istanze La commissione esaminante prende atto delle uniche due proposte  fatte

pervenire dallo stesso cittadino.

la prima proposta pervenuta indicava nello specifico la volontà di:

1. manutenzione e sistemazione climatizzazione del palazzo di città sito in via Roma 124"

2. Acquisto strumenti informatici per palazzo di città;           

In  riferimento  di  questa  prima  proposta  la  commissione  si  è  avvalsa  di  chiedere  chiarimenti

dell'assessore al ramo Francesco Morreale, presente nel palazzo di città, il  quale comunicava ai

componenti della commissione  che nel piano triennale delle opere pubbliche  é inserito il progetto

per  l'adeguamento  del  palazzo  municipale  secondo  criteri  di  edilizia  sostenibile  ,  progetto  che

include anche il rifacimento del sistema di climatizzazione. Pur ritenendo la commissione l'esigenza

che nell’ imediatezza si potrebbero migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti e non che degli

utenti , ritengono che lesigua somma non consentirebbe l'acquisto di sistemi di climatizzazione per

tutto  lo  stabile  pertanto  demandano  alla  realizzazione  del  piano  triennale  il  realizzarsi  di

quest'opera.

In riferimento alla seconda proposta pervenuta di "democrazia partecipata" avente ad oggetto:

1. istituzione di borse di studio studenti aragonesi meritevoli e giovani talenti

2. acquisto libro di saggistica libri di narrativa e libri di storia per la biblioteca comunale



3. acquisto di libri per bambini al di sotto dei tre anni da destinare ai bimbi nati nel corso

dell'anno e per l'asilo nido" 

dopo aver  consultato  la  vice  responsabile  del  V settore la  commissione  per  il  secondo e terzo

rimane in attesa di ulteriori chiarimenti circa la possibilità di accedere ai finanziamenti del fondo

lettura 2018. 

La commissione decide di chiedere chiarimenti all'ufficio economico finanziario al fine di capire se

le idee progettuali della democrazia partecipata possono essere attuate attraverso la disponibilità

finanziaria. 

L'ufficio preposto risponde che sono disponibili le somme per l'anno 2017, che risultano ancora non

utilizzate e che bisogna procedere nell'immediatezza a rendere esecutivo quanto deliberato con la

con  la  precedente  democrazia  partecipata,  altrimenti  le  somme  disponibili  dovranno  essere

restituite  comprensive  di  sanzioni  amministrativa  all'assessorato  regionale  proposto,  per  questo

motivo la commissione ritiene opportuno, per il tramite della segreteria comunale, convocare per il

giorno  25/6/2018  alle  ore  9:00  il  dirigente  con  posizione  organizzativa  ingegnere  Virone,  il

dipendente  Buscemi Angelo nonché l'assessore al ramo Morreale Francesco, non soltanto per avere

contezza dello stato attuale della  procedura ma per fornire altresì un'atto di indirizzo per procedere

nell'immediatezza all'acquisto di che trattasi per non perdere le somme già utilizzabili. 

Pertanto la commissione si aggiorna al 25/6/2018 invitando, altresì, oltre ai sopracitati organismi

preposti anche la vice responsabile del V settore Liliana Rizzo e l'assessore al ramo per ulteriori

chiarimenti circa lo stato attuale della procedura di democrazia partecipata 2017 e possibilità di

accedere ai finanziamenti del fondo lettura 2018.

Dal momento che non ci sono più punti all'ordine del giorno da esaminare e nessuno chiede di

intervenire sui punti, il presidente della commissione alle ore 14:00, scioglie la seduta.

Il Segretario della Commissione

____________________________

    f.to Cons. Rosa Calvagna
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