COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

1a Commissione Consiliare Permanente
“AFFARI GENERALI E LEGALI ”
*********
VERBALE N° 01

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese febbraio, alle ore 16,10, presso la stanza del
Sindaco, a seguito invito in atti Prot. Gen. 3004 del 22/02/2019, in seduta congiunta con i
rappresentanti delle famiglie degli studenti pendolari, si è riunita la 1 a “Commissione Consiliare
Permanente “Affari Generali e Legali ”, nelle persone dei signori:
1. Galluzzo Angelo

Presidente

Presente

2. Licata Maria Grazia

Componente

Presente

3. Galluzzo Alfonso

Componente

Presente

Partecipano altresì alla seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gioacchino Volpe, per i
capi gruppo è presente il Consigliere Attardo Giuseppe e per gli Assessori Comunali la dott.ssa Di
Giacomo Pepe Stefania, per i rappresentanti dei Genitori degli alunni pendolari sono presenti: il Sig.
Collura Domenico, il Sig. Butera Antonino, la Sig.ra Salamone Rita e molti altri.
Sono presenti anche il Responsabile del 2° Settore sig.ra Ferrera Angela, e con la funzione di
Segretario verbalizzante il dipendente Sig. Angelo Rotolo.
Prima di dare inizio ai lavori il Presidente del Consiglio Comunale informa i presenti di aver
ricevuto una telefonata del Sindaco che si scusa con i presenti, non poter partecipare alla seduta per
sopraggiunti impegni istituzionali. Lo stesso vice Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa
Rosalia Gaziano informa tramite il Presidente del Consiglio non poter partecipare alla seduta per
motivi di salute.
I lavori hanno inizio con il Presidente del C.C. Dott. Gioacchino Volpe che informa i presenti di
essere in possesso del Decreto Assessoriale n.17 del 25/02/2019, a firma dell’Assessore per le
Autonomie Locali e la funzione pubblica On. Grasso, dell’Assessore per l’Economia Armao, e della
Dirigente per il Servizio Maria Teresa Tornabene. Nel su menzionato D.A. sono determinate in €
286.912.464,00 le assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per l’esercizio
finanziario 2018, da ripartire tra i Comuni Siciliani. Inoltre l’art. 2 approva il riparto della somma di
1.600.000,00 euro destinata ai Comuni in stato di dissesto per il rimborso delle spese di trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della L.R. n.
24/2018, come indicato nella colonna N dell’allegato 1 del presente provvedimento. Pertanto nella
colonna è indicata in € 197,126,48 la somma assegnata al nostro Comune per l'anno 2018.
La Sig.ra Salamone Rita alla luce di quanto riferito dal Presidente del C. C. , ritiene non vi siano
elementi ostative a dare seguito ai successivi passaggi, atti a garantire il servizio di trasporto alunni
per intero. Continua il discorso rifacendosi alla promessa fatta dal Sindaco, che in piena seduta
consiliare Aperta, aveva promesso per il mese di Marzo la fornitura degli abbonamenti a totale
carico del Comune. A questo punto vista la ristrettezza di tempo, non si capisce come il Sindaco
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possa tenere fede alla promessa, si suggerisce pertanto che prenda accordi con la ditta Lattuca,
affinché in attesa che vengano forniti gli abbonamenti, gli studenti con l'avallo della ditta, possano
usufruire gratuitamente del servizio.
Il Sig. Collura Domenico, fatto salvo il diritto allo studio, sancito dal nostro ordinamento, e vista la
disponibilità delle somme, suggerisce di mettere a regime la fornitura degli abbonamenti e porre
fine così a codesto annoso problema.
La Sig.ra Ferrera Angela Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Aragona, non
concorda con quanto testé suggerito dal Sig. Collura, poiché il contributo Regionale riveste
carattere di straordinarietà, pertanto le somme non necessariamente con cadenza annuale, possono
essere messe a disposizione da parte della Regione. Se si tiene conto che l'ultimo contributo
assegnato per il 2018 è di € 42,619,72, ne consegue che da gennaio a maggio gli abbonamenti sono
stati pagati con fonti Comunali, cosa che ad oggi non può essere garantita dal momento che il
nostro Comune ha dichiarato il dissesto finanziario.
La Sig.ra Salamone Rita, stante quanto detto dall'Assessore Sardo, alle casse comunali nel 20162017 sono arrivati fondi per ben 700,000€ circa, per fare fronte ai progetti di Democrazia
Partecipata, fondi che potevono benissimo essere destinati al pagamento degli abbonamenti,
considerato che le somme destinate dalla Regione al trasporto alunni, erano stati stornati per altre
esigenze.
Il Sig. Collura, rifacendosi all'ultima seduta di Consiglio Comunale, ricorda che in quella sede era
stata rappresentata dai cittadini Aragonesi l'esigenza di assicurare il servizio trasporto alunni per
l'intero anno scolastico, sempre in quella sede il Sindaco si era impegnato per il 1° marzo fornire gli
abbonamenti agli alunni pendolari, pertanto urge: 1° avere lumi sulla data certa del servizio per il
mese di marzo; 2° Se alla luce della disponibilità dei fondi, il servizio verrà garantito per la fine e
inizio del nuovo anno scolastico. Chiede altresì di avere un quadro riepilogativo sulle somme che
ancora dovranno essere liquidate alle famiglie, e sulle intenzioni dell’Amministrazione in merito.
Inoltre, avanza la pretesa delle famiglie aragonesi a partecipare alla stipula del contratto con la ditta
che deve assicurare il servizio di trasporto alunni, nonché sulla formazione dei prezzi.
Il Sig. Butera suggerisce di fornire gli studenti pendolari di una tessera con importo finale a carico
del Comune.
Il Sig. Collura in merito all’assegnazione del servizio alla ditta, si chiede come mai l’assegnazione
del servizio è fatta in maniera diretta, senza una gara, può un D.A. disattendere la legge che
nell’interesse della P.A. stabilisce che per l’assegnazione dei servizi debbono necessariamente
essere fatte delle gare cui devono partecipare diverse ditte?
L’Assessore Di Giacomo Pepe Stefania, quanto all’assegnazione del servizio, informa che in
assenza di un contributo totale, nella stipula di una convenzione l’Ente non è più obbligato a
privilegiare la ditta di linea.
Il Sig. Butera ribadisce ancora una volta che il diritto allo studio non può essere negato da
chicchessia. Abbiamo 420 studenti pendolari a cui deve essere garantito il servizio di trasporto,
ritiene opportuno in fase di contrattazione del prezzo degli abbonamenti nominare una delegazione
delle famiglie interessate, affinché partecipino ai lavori di stipula della convenzione con la ditta
aggiudicatrice del servizio.
Il Sig. Collura sollecita da parte dell’ufficio finanziario del Comune la stesura di un quadro
prospettico che evidenzi l’anno di riferimento, il costo del servizio per quell’anno, l’importo
corrisposto alle famiglie, se c’è il contributo accertarsi che le somme siano vincolate.
Il Presidente del Consiglio Comunale in riferimento a quanto testè detto dal sig. Collura, spiega che
il contributo può essere impegnato in attesa di liquidità, pertanto nulla toglie che le somme pur
essendo impegnate, non possono essere pagate per mancanza di liquidità.
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La sig.ra Salamone, fatto salvo il diritto allo studio, accertato che per il il 2016 c'era la
disponibilità delle somme per coprire al 100% il servizio trasporto alunni, non si riesce a capire
come mai le famiglie aragonesi hanno dovuto sobbarcarsi l’intero onere senza essere tutt'oggi
rimborsati, pertanto urge conoscere la fine che hanno fatto le somme destinate per legge a coprire al
100% il servizio alunni pendolari. Se ci sono delle responsabilità, è giusto che chi ha sbagliato
paghi di tasca.
Il Consigliere Attardo puntualizza che per l'anno 2018 se non fosse stato per il riparto delle
somme tra i Comuni dissestati, gli abbonamenti per il 2018 non potevano essere garantiti con i soli
fondi del Comune. Pertanto il servizio non può essere messo a regime per come sostenevano i
rappresentanti delle famiglie.
In conclusione il Sig. Collura sollecita da parte degli Uffici competenti la stesura di un quadro
prospettico in modo di prendere contezza della situazione debitoria dell'Ente nei confronti delle
famiglie degli studenti pendolari. In attesa i lavori vengono rinviati a data da destinarsi entro e non
oltre i 15 giorni. Sono le ore 17,47 e i lavori odierni sono conclusi.
Il Presidente della Commissione
___________________________

f.to Galluzzo Angelo
Il Presidente del Consiglio Comunale
_________________________________
f.to Dott. Gioacchino Volpe

ll Segretario della Commissione

__________________
f.to Angelo Rotolo

I Componenti della Commissione
_________________________
Dott.ssa Licata M. Rita
_______________________
f.to Dott. Galluzzo Alfonso
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