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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 03 del 15.02.2019 
 
 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN PUBBLICA SEDUTA STRAORDINARIA ED APERTA 
 

 

L’anno duemila diciannove, addì quindici del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,05 nella 

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

in seduta pubblica straordinaria e aperta. 

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

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia A 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Salamone Gerlanda Lucia P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa A 12 Galluzzo Alfonso P 

 
 

Presenti: N.08   -    Assenti: N. 04 
 
 

 Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta. 

 Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Sardo Maria, Morreale Francesco 
Maria e Di Giacomo Stefania. 
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 Il Presidente, introduce per la trattazione del punto dell’O.d.g., in ordine alla problematica relativa 

al trasporto alunni pendolari su richiesta del Sindaco, prot. gen. le n.2073 del 07 febbraio 2019, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 

 Il Presidente prosegue leggendo la seconda richiesta di convocazione del consiglio, a firma dei 

consiglieri Comunali, Licata Maria Grazia, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio e Di Giacomo Stefania, 

prot. gen. le n. 2104 del 07 febbraio 2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato B). 

 A questo punto entra in aula il Vice presidente del consiglio Dr.ssa Rosalia Gaziano, per cui il 

numero dei presenti è di 9 consiglieri. 

 Il Presidente dà inizio alla discussione aperta sul punto all’odg, invitando l’assemblea per gli 

interventi ad attenersi al punto in questione. 

 Chiede ed ottiene di parlare il sig. Collura Domenico, che ringrazia l’amministrazione, i consiglieri 

dell’opposizione e l’assessore Stefania Di Giacomo per aver accolto le richieste dei genitori interessati alla 

questione di merito, esterna il suo rammarico perché per tre, quattro anni, i genitori hanno dovuto 

affrontare le spese di trasporto per i figli pendolari, pur sapendo che tali oneri spettano all’amministrazione 

comunale. Non si spiega come tali spese pur essendo state finanziate dalla Regione, sia stato richiesto ai 

genitori di contribuire in parte all’acquisto degli abbonamenti. Chiede se oggi c’è la possibilità di capire se 

questi soldi negli anni passati sono arrivati, se non sono arrivati, se ci sono ancora soldi da spendere, se 

quest’anno le somme saranno congrue per garantire tutto. Continua dicendo che spera stasera in questa 

sede, si faccia chiarezza, al fine di garantire quello di cui i cittadini fino adesso sono stati privati. 

 Il Presidente ringrazia per l’intervento, sostenendo che l’approccio al tema è stato pertinente e 

propositivo. Chiede ancora se qualche genitore vuole intervenire. Nessuno ne fa richiesta e a questo punto 

dà la parola al Sindaco Giuseppe Pendolino. 

 Il Sindaco introduce sostenendo che, per quanto riguarda gli abbonamenti, intende fare un 

excursus di tutta la situazione. Si parte dal 2015, anno in cui l’amministrazione ha avuto difficoltà di 

liquidità, non ha potuto far fronte agli impegni ed ha chiesto l’anticipazione alle famiglie, per le spese 

dell’abbonamento. Questo fino a febbraio del 2017. Da marzo 2017 fino a maggio del 2018 gli abbonamenti 

sono stati garantiti dall’amministrazione comunale. A ottobre del 2018 l’amministrazione comunale riceve 

un contributo da parte della Regione per quanto riguarda il trasporto degli alunni pendolari, su uno 

stanziamento complessivo per tutta la Sicilia di cinque milioni di euro, la quota per il nostro Ente è di 

42.000,00 euro. Con queste somme si è riusciti a garantire solo il cinquanta per cento, chiedendo, pertanto, 

ai genitori la compartecipazione alla spesa. Malgrado tutto, abbiamo fatto una deliberazione di giunta nella 

quale si dava la direttiva al responsabile del servizio, che qualora la Regione Sicilia avesse trasferito ulteriori 

somme, queste si sarebbero impegnare per restituire le quote di compartecipazione anticipate dai genitori. 

A novembre del 2018 abbiamo chiesto un incontro con funzionari della regione, e in quella seduta è stato 

accordato un contributo straordinario per i comuni dissestati, considerato che i comuni erano 

nell’impossibilità a gestire alcuni servizi. Il finanziamento iniziale ammontava a un milione di euro, 
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successivamente grazie all’intervento del Sindaco di Cerda, a cui vanno i ringraziamenti, il finanziamento è 

stato rimpinguato di altri seicentomila euro, da spalmare a tutti i comuni in dissesto finanziario. Dunque le 

somme ci sono, si aspetta il decreto di riparto, e da fonti certe al Comune di Aragona sono stati assegnati € 

200.520,00, bisogna solo aspettare che tecnicamente si firmi il decreto di assegnazione, il passo successivo 

sarà quello di sottoscrivere la convenzione con la ditta. L’amministrazione ha l’intenzione di rimborsare 

quanto anticipato dalle famiglie da ottobre 2018 a gennaio 2019, pagare al 100% da febbraio a maggio 2019 

gli abbonamenti. Resterebbero da calcoli effettuati circa trentottomila euro con cui si potrebbero coprire le 

spese al 50% degli abbonamenti da settembre a dicembre 2019. A oggi dalla disponibilità finanziaria che 

avremo si potrà garantire quanto testé affermato. 

 A seguire interviene di nuovo il genitore Domenico Collura, il quale sostiene che da ricerche 

effettuate risulta che il costo annuo per il trasporto dei pendolari si aggira intorno ai 250.000 euro, pertanto 

visto che il decreto di finanziamento ultimo, come riferito dall’amministrazione, è di 242.000 euro, si 

riuscirà a pagare sia le anticipazioni che gli abbonamenti al cento per 100% da ottobre 2018 a dicembre 

2019. Vorrebbe capire meglio, perché i genitori dal 2015 hanno dovuto far fronte alle spese per gli 

abbonamenti anticipando le somme. Considerato che la regione Sicilia con la circolare 7711 del 19 maggio 

2015 ha costituito un fondo perequativo, (tutto quello che riguarda lo studio è un diritto soggettivo incluso 

il trasporto degli alunni pendolari) che stabilisce che dal 2015 e gli anni a venire dal fondo in sede di riparto 

si deve prevedere l’intera copertura delle spese effettivamente sostenute nel trasporto degli alunni 

pendolari. Chiede di sapere se il comune si è attenuto alle disposizioni di quanto recita la circolare sul fondo 

perequativo, dal 2015 al 2017. La regione, da quanto sostiene il genitore Collura, ha garantito tutti gli anni 

dal 2015 al 2017 cioè il 100% della copertura delle spese sul trasporto degli alunni pendolari, pertanto dove 

sono i soldi che negli anni sono stati attribuiti al comune di Aragona, e se sono state distratte per altri 

impegni se è stato lecito farlo? 

 Il Sindaco risponde sostenendo che la regione recita bene nella legge, ma se noi non fossimo un 

comune in dissesto, oggi, avremmo la somma di quarantaduemila ottocento euro, paradossalmente 

abbiamo avuto la fortuna di chiedere ulteriori somme grazie alle condizioni di dissesto in cui ci troviamo. 

Per l’anno scolastico 2017-2018 abbiamo coperto la spesa per intero a differenza di altri comuni. In base 

alla spesa sostenuta nel 2017 è uscito fuori un coefficiente che ha permesso di attribuire al nostro ente una 

somma cospicua, a differenza per esempio del Comune di Porto Empedocle, che, pur essendo in dissesto, 

non avendo sostenuto nel 2017 alcuna spesa ha avuto coefficiente zero e pertanto nessun contributo dalla 

regione. 

 Interviene nuovamente il genitore Domenico Collura, che preso atto dell’impegno del Sindaco 

Pendolino, chiede di sapere dove sono andati a finire i soldi finanziati dalla regione, per il trasporto degli 

alunni pendolari degli anni passati. La Regione il suo dovere lo ha fatto, i soldi sono stati stanziati se 

cortesemente ci fate capire. 

 Chiede e ottiene di parlare il consigliere Attardo. Il consigliere esprime la sua soddisfazione per il 

fatto che ci si è riuniti amministrazione e famiglie per trattare un argomento così importante e delicato. 
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Dice che deve smentire in parte il genitore Collura, in quanto la Regione, a suo tempo, nella fattispecie nel 

2011- 2012 trasferiva le somme per il trasporto degli alunni pendolari con la cifra ben indicata. Dal 2012 in 

poi c’è stato un taglio dei trasferimenti sia regionali che statali, molto pesante. Addirittura si è arrivati a 

poter coprire solo il trentacinque per cento della spesa reale. A questo punto in aula si crea un po’ di vocio 

e malumore, e il Sindaco interviene dicendo che bisogna sentire tutti gli interventi ma senza accavallarsi 

l’un l’altro. 

 Il consigliere Attardo riprende la parola sostenendo che non ha con se gli atti che possano 

dimostrare quanto detto perché impreparato a livello documentale, ma con discreta conoscenza dei fatti. 

Per quanto riguarda il rimborso degli abbonamenti del 2015, ribadisce quanto detto dal Sindaco, che non si 

è potuto per mancanza di liquidità. Ciò non significa che i soldi sono stati spesi per altri impegni, ma perché 

i trasferimenti regionali sono stati ridotti al 35% e globalmente si dovevano sostenere tutti gli impegni, 

tanto che l’amministrazione ha dovuto creare un capitolo specifico in bilancio. Si augura comunque che al 

più presto si possano pagare gli abbonamenti arretrati o con il sistema di compensazione o in maniera 

diretta. Per quanto riguarda l’anno 2018-2019 il problema non si pone in quanto abbiamo il finanziamento, 

per l’anno prossimo sostiene che molto probabilmente i genitori dovranno ancora una volta anticipare le 

somme. 

 Il Presidente dà la parola al genitore Collura che ancora chiede di intervenire, sostenendo che con 

l’intervento del consigliere Attardo si è parlato solo di percentuale e non di numeri. Non essendo un 

amministratore non riesce a capire, pertanto, in cifre, vorrebbe sapere quanti soldi sono arrivati nel 2015 e 

nel 2016. Qualora la Regione abbia mandato meno del cento per cento del fabbisogno allora ce ne faremo 

una ragione. Questo consiglio doveva essere chiarificatore dice, non si può parlare di percentuale, ma di 

numeri reali che ci facciano capire. 

 Il consigliere Attardo risponde alla domanda del sig. Collura, dicendo che sarà preparato un 

fascicolo dove dettagliatamente verranno riportate tutte le somme anno per anno trasferite dalla Regione. 

 Ancora il sig. Collura ribadisce che se si sono fatti degli impegni per il 2015 e il 2016 vuol dire che 

esisteva una disponibilità finanziaria, altrimenti non si sarebbero potuti fare.  

 Non è cosi, replica il consigliere Attardo, perché, anzi, si sono impegnate delle somme del nostro 

bilancio oltre a quelle ripartite in misura minore dalla Regione. 

 Il Presidente dà la parola al consigliere Maria Grazia Licata che vuole porre una domanda diretta 

agli amministratori vecchi e nuovi. Parla dell’applicazione della legge in particolare della L.R. del 73 che è 

stata modificata nel 2002 che ha rimarcato il trasporto gratuito degli alunni pendolari, non parla di 

rimborso percentuale. Nel momento in cui al comune di Aragona dal 2015 al 2018 è stato assegnato solo il 

35%, perché l’amministrazione non si è mossa visto che si è in presenza di una violazione della legge? 

 A questo punto il Presidente ritiene opportuno dare la parola al genitore Salamone che ne aveva 

fatto richiesta. 

 La signora Salamone vuole chiarito un passaggio rivolgendosi al consigliere Attardo che, in merito ai 

trasferimenti regionali ha parlato di un calderone, pensa che un Comune non possa gestire una cassa 
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attraverso un calderone, tutto quello che viene trasferito dalla Regione ha un nome e un cognome oppure 

dei codici. Qui si parla del 35%, fatto sta che i genitori non hanno ricevuto nemmeno questo. Qua ci sono 

genitori che aspettano di essere rimborsati e che pretendono il 100%, perché si parla di trasporto gratuito 

degli alunni pendolari, che serve per garantire l’istruzione ai propri figli, cosi come ha detto il consigliere 

Licata, la legge nel merito è molto chiara, sino ad ora l’amministrazione non è stata chiara e con le idee 

molto confuse. A tal proposito vuole che si faccia chiarezza esaminando le carte. Arrivano i trasferimenti 

attraverso il cosiddetto fondo perequativo istituito per compensare le diseguaglianze, invece nel 2016 e nel 

2017 ci siamo trovati in una situazione di stallo, del quale chiede chiarimenti all’assessore Sardo. Continua 

affermando che mentre prima si era propensi a chiedere la compensazione per i crediti vantati, adesso si 

pretende direttamente il rimborso delle somme e vogliono sapere che fine abbiano fatto i soldi arrivati nel 

2016/17, perché non è possibile che non siano arrivati, in quanto la regione chiede ogni anno la spesa 

sostenuta. 

 Interviene il consigliere Attardo ribadendo più o meno quanto esposto momenti prima dal Sindaco, 

e cioè che con il decreto di finanziamento si riuscirà a pagare gli abbonamenti fino a maggio, mentre 

relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 si potranno rimborsare gli abbonamenti al 

50%. 

 Il Sindaco aggiunge che qualora arrivino nel frattempo, altri finanziamenti non esclude che si 

possano rimborsare per intero. 

 Il Presidente chiede di avere, attraverso il suo intervento, un contributo tecnico sulla questione e 

pertanto invita l’assessore Sardo a relazionare in merito. 

 L’assessore Sardo afferma che il decreto assessoriale citato dal sig. Collura è anche in suo possesso, 

già in questo decreto si è obbligati a coprire la spesa al cento per cento dei pendolari. Decreto 2015- 2016- 

2017, il 2018 è una cosa a parte. Nel 2015 sono stati trasferiti € 733.000, solo che in bilancio sono stati 

messi nel capitolo centoquarantaduemila euro. Nel 2016 sono arrivati seicentocinquantottomila euro 

invece dei settecentoventi quattromila euro, perché la regione ha trattenuto il 2% della democrazia 

partecipata (che non è andata a buon fine), con relativa sanzione pari a € 14.655,00, mentre in bilancio si 

erano messi solo € 195.000,00. La stessa cosa nel 2017. Nel 2018 invece le cose cambiano, perché il decreto 

dice che dobbiamo attingere non al fondo perequativo, ma a una riserva globale di cinque milioni di euro, 

dove l’erogazione sarà un contributo alle spese e non una copertura, tanto che in una nota la regione invita 

ad astenersi dall’invio di istanze per la concessione di contributi per le finalità già considerate 

nell’attribuzione della quota perequativa. Nell’ottobre del 2018 è arrivato questo contributo pari a € 

42.474,81, ecco perché a ottobre, novembre e dicembre si è potuto garantire il 50%, perché questo era 

quello che la regione aveva concesso. 

 Il Presidente dà la parola al genitore Rita Salamone che nel ringraziare l’assessore Sardo, per aver 

con i numeri alla mano cercato di spiegare la questione, si rivolge al consigliere Attardo, dicendo che adesso 

i numeri e le cifre dei trasferimenti regionali, anno per anno ci sono, se volesse spiegare come mai negli 

anni passati non si è avuto il rimborso al cento per cento. Dice che la legge parla chiaro il fondo perequativo 
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deve garantire il rimborso totale e non parziale. Pertanto come mai il capitolo in bilancio era stato 

decurtato considerevolmente? Ciò significa che parte delle somme destinate al rimborso, sono state 

stornate per altre cose, il che è illegale. 

 Il consigliere Attardo risponde che per l’anno 2015 la somma che sarebbe dovuta transitare al 

comune di Aragona si aggirava intorno a un milione e duecentomila euro. Tale somma cosi come esposto 

dall’assessore Sardo ha subito un taglio considerevole di circa cinquecentomila Euro. A seguito di ciò 

l’amministrazione, visto che doveva prevedere anche i costi dell’asilo e della polizia municipale, ha dovuto 

necessariamente impegnare una somma inferiore per mancanza di disponibilità, nella fattispecie 

centocinquantamila euro invece dei duecentoquarantamila euro che erano necessari per il rimborso. 

Dunque il consigliere Attardo dice:” È vero che il fondo prevede un rimborso del cento per cento per il 

trasporto dei pendolari ma la regione non può caricare le spese sul nostro bilancio, perché in questo caso 

predica bene e razzola male “.  

 Chiede ed ottiene di intervenire il genitore Collura, che ha da argomentare in merito, affermando 

che considerato che i trasferimenti regionali per l’anno 2015 sono stati inferiori a quanto previsto per 

soddisfare tutti le voci del fondo perequativo, che a tale proposito si sono dovute stabilire delle quote 

percentuali di ripartizione, per il settore di vigilanza, per l’asilo nido e per il trasporto pendolari, chiede di 

sapere chi ha ripartito le somme in percentuale e che siano accertate le eventuali responsabilità. 

 Il Presidente invita a parlare il cittadino Farruggia che ne ha fatto richiesta.  

 Il cittadino Farruggia dice che se la regione non rispetta gli impegni da quello che ha sentito questa 

sera, anche il cittadino a questo punto è autorizzato a non rispettare gli impegni verso la comunità. Invece 

di parlare di somme decurtate, rivolgendosi al consigliere Attardo, sostiene che, per esempio la polizia 

municipale potrebbe in maniera autonoma autofinanziarsi attraverso le sanzioni e le multe verso i 

trasgressori. Sostiene ancora che il lavoro del politico deve passare attraverso una programmazione fatta in 

tempi utili, diversamente il mandato dato ai consiglieri dai cittadini non ha nessun valore. E’ la politica che 

deve cercare di risolvere i problemi. 

 Il genitore Collura in ultimo interviene dicendo se l’amministrazione si farà carico di queste 

verifiche sulle responsabilità oggettive va bene, altrimenti un comitato di genitori lo chiederà a tutti gli 

organi competenti. 

 Il Presidente assicura che si farà carico assieme alla commissione e considerato che un genitore 

chiede di intervenire, gliene dà facoltà. 

 La signora Picone vorrebbe sapere relativamente all’anno 2017 in particolare per i mesi di gennaio 

e febbraio com’è la situazione relativamente ai rimborsi. 

 Il Presidente invita l’assessore Stefania Di Giacomo a rispondere in merito al quesito posto dal 

genitore. 

 L’assessore Stefania Di Giacomo risponde che, come ha avuto modo più volte di ribadire, 

relativamente al 2015 e 2016 si sono trovate tutte le determinazioni di impegno, susseguite dagli atti di 

liquidazione, mentre per l’anno scolastico 2016-2017 non c’è nulla, neanche una nota a firma del Sindaco 
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dove si impegnava quantomeno a rimborsare, pertanto secondo l’assessore è danno erariale. 

Assolutamente non si può prendere nessun impegno per compensare, dà notizie assunte dall’organo di 

liquidazione. 

 Intervengono dal pubblico, affermando che se non esiste traccia di alcun atto di impegno o 

liquidazione per il 2017, è anche vero che per l’anno in questione i soldi sono arrivati, pertanto deve essere 

secondo alcuni genitori oggetto di indagine approfondita, cercare di capire verso dove sono state dirottate 

le somme a suo tempo trasferite. 

 Il Presidente afferma che alla prossima riunione della 1a commissione consiliare si cercherà di 

trovare una soluzione, di cui lui stesso se ne fa carico, e assicura l’assemblea che si andrà a verificare ogni 

atto e ad ogni modo si dovrà trovare la soluzione per rimborsare quanto dovuto. 

 A questo punto si innesca un chiacchiericcio tra i presenti e i consiglieri, per cui il Sindaco prende la 

parola invitando il pubblico a evitare manifestazioni esagerate di dissenso, perché l’amministrazione ha 

tutta l’intenzione di dare chiarimenti e arrivare a una soluzione del problema. Apprezza quanto detto dal 

Presidente del consiglio, di convocare la 1 a commissione consiliare al fine di fare chiarezza. 

 Interviene l’assessore Maria Sardo che ribadisce, che per quanto riguarda l’anno 2015-2016 va 

sicuramente rimborsato, bisogna trovare le modalità. Per quanto riguarda quello che non è stato 

impegnato (anno 2017) si dovrà vedere come fare. Afferma che non se la sente di dare certezze ed è bene 

che si dica. 

 Interviene il genitore Salamone dicendo che indipendentemente da quello che si potrà fare per 

l’anno 2017, bisognerà fare chiarezza perché le somme sono arrivate. 

 L’assessore Sardo, ancora sostenendo che si dovrà fare un bilancio riequilibrato, ma non essendo 

un tecnico non sa dire se questi rimborsi possono essere inseriti, sarà oggetto di studio da parte dell’organo 

competente. 

 Il Presidente assicura l’assemblea dicendo che metteranno in campo tutte le energie per risolvere il 

problema, insieme alla prima commissione e all’organo di revisione anche con la rappresentanza dei 

genitori. 

 Il Presidente a questo punto invita il consigliere Licata a intervenire e infine per chiudere i lavori 

anche il genitore Collura. 

 Il consigliere Licata, rileva che Le risulta che molti hanno fatto istanza di compensazione in virtù 

degli avvisi di tasse a loro pervenuti e che gli uffici avrebbero dovuto in trenta giorni dare delle risposte per 

compensare i crediti vantati dagli utenti con i debiti tributari e dare corso alla compensazione, a tal fine 

pone una domanda ben precisa all’amministrazione: Visto che non si è avuta nessuna risposta in merito alla 

compensazione, chiede se i genitori devono ritirare l’istanza, per chiedere un rimborso diretto. 

 L’assessore Maria Sardo risponde che fino ad ora si è lavorato per accertare tutte le somme, un 

lavoro concluso da pochi giorni, perché prima di certificare una somma bisognava verificare se era dovuta o 

meno. Adesso si sta cercando la soluzione per venire incontro ai genitori e compensare con i tributi. 
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 Il genitore Collura che nel ringraziare l’amministrazione per avere accolto le richieste dei genitori 

ed essere stata disponibile a trattare il problema con la volontà di fare chiarezza, vuole sapere più o meno 

la tempistica entro cui si potranno avere notizie fondate, fermo restando che non indietreggeranno di un 

passo rispetto alle richieste fatte. Anzi chiede se già da subito si potranno ritirare gli abbonamenti, perché 

non sono più disposti ad anticipare alcunché e Invita l’amministrazione a fare un lavoro di programmazione 

per l’anno prossimo. 

 Il Sindaco risponde di avere avuto con la ditta una interlocuzione per quanto riguarda gli 

abbonamenti, come richiesto dai genitori, ed ha rappresentato alcuni dubbi sull’articolazione delle 

scadenze degli abbonamenti. In quella circostanza il responsabile della ditta ha evidenziato che il decreto 

assessoriale prevede che gli abbonamenti si possono fare per 10-12-40-e 50 corse. Il Sindaco consiglia di 

fare l’abbonamento fino a fine febbraio, dal primo di marzo invece l’abbonamento, dopo aver firmato la 

convenzione sarà regolarmente distribuito. 

 Il genitore Collura ancora una volta interviene facendo notare che per quanto riguarda l’acquisto 

dell’abbonamento non c’è stata libera scelta, anzi si deve sottostare alle condizioni dettate dalla ditta stessa 

in un regime di monopolio, grazie anche a un decreto assessoriale sicuramente discutibile. Secondo il 

genitore bisogna andare a rinegoziare tutti gli accordi inerenti la fruizione dell’abbonamento, per evitare di 

pagare delle corse a vuoto. 

 Il Sindaco risponde che l’anno precedente in sede di stipula di convenzione ha cercato, non senza 

fatica, di ridimensionare alcuni punti ed è riuscito a stabilire il numero dei giorni per ogni mese, in 

considerazione delle vacanze e delle festività.  

 In ultimo interviene di nuovo il genitore Rita Salamone che rivolgendosi al Sindaco spera che in 

sede di stipula di convenzione con l’unica ditta presente in Aragona per il trasporto dei pendolari, si 

possano modificare alcuni punti che potrebbero rendere meno oneroso il costo, con un risparmio sia per 

l’ente e per i cittadini che usufruiscono di questo servizio. 

 Il Presidente ringrazia gli intervenuti, le forze dell’ordine, rinnova l’impegno di convocare la 

commissione assieme ai capogruppo e una rappresentanza dei genitori, quindi scioglie la seduta: sono le 

19,38. 
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 Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Dr. Gioacchino Volpe 
 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
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. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      
 


