Verbale n. 17
Commissione IIIA
L'anno duemilaquindici il giorno undici, del mese di Dicembre, alle ore 12,20 si è riunita la IIIA
Commissione Consiliare Permanente, e/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, su
proposta della consigliere Palermo, si inseriscono
approvazione verbale seduta precedente;

i seguenti punti all'O.d.g.: Lettura ed

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Situazione centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati ;
3) Informazioni relative a situazione economica riguardante le rette corrisposte o da
corrispondere ed il relativo rimborso dovuto da parte della Regione Siciliana e dal
Ministero dell'Interno ;
Sono presenti : il Presidente Amato Antonino, il vice Presidente lacolino Giorgia, il consigliere
Palermo Carmela, ed il consigliere Sanzo Raffaele.
Assenti i consiglieri Pierangela Graceffa.
Svolge le funzioni di segretario il Sig. Sclafani Camillo.
Il Presidente constatata la validità della seduta apre i lavori dando lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all'unanimità.
Si da atto che alle ore 12,35 esce il consigliere Sanzo;
II consigliere Palermo prende la parola in attesa del funzionario Rag. Falauto Vincenzo, illustrando
alla commissione un quadro generale difficoltoso dal punto di vista economico dell'Ente,
aggravato ulteriolmente dalla compartecipazione del pagamento delle rette di minori stranieri non
accompagnati nei vari centri di accoglienza cittadini. La stessa chiede di conoscere la situazione
attuale debitoria legata alle rette di ricovero ma anche il preciso numero dei centri di accoglienza
dislocati nel territorio comunale.
Si da atto della presenza del funzionario dei Servizi Sociali Rag. Falauto, il quale preliminarmente
illustra alla commissione la situazione delle Comunità alloggi per minori , il loro numero e la
dislocazione in città, le spese derivanti da tali comunità ed i rimborsi chiesti alla Regione ed al
Ministero degli Interni.
Precisa altresì, che la regione demanda ormai il peso di tali ricoveri al M.I. il quale ha indicato la
somma di €. 45,00 quale spesa percepita giornaliera per minore.
Questo fatto a fronte della spesa fissata dalla Regione per quota fissa e quota giornaliera
rappresenta un grave appesantimento delle finanze comunali, dato che il costo di fatto è più di €.
75,00 giornaliero prò capite.

Il Funzionario fa presente che tutte le spese per minori sono state rendicontate alla Prefettura di
Agrigento e all'Ass.to Reg.le
Specifica altresì che a fronte di una richiesta di rimborso all'Ass.to Regionale di quanto previsto
dalle vigente normativa, il predetto Assessorato rimette solo in parte quanto richiesto.
Segue un ampio ed articolato dibattito che chiarisce i vari aspetti della situazione ed in particolare
di quella finanziaria e la stessa Commissione si ripromette di verifica re in loco unitamente ai
funzionar! dell'Ass.to ai Servizi Sociali di effettuare un sopralluogo presso due comunità alloggio
stabilendo per giovedì 17 c.m. la data in cui effettuare tale sopralluogo.
La commissione chiede la convocazione dell'Ass.re al ramo Dott. Riolo per conoscere quali sono le
iniziative politiche intraprese daU'Amm.ne attiva per sollecitare la Regione relativamente ai
finanziamenti destinati alle strutture di accoglienza per minori stranieri al fine di avere un quadro
completo a livello economico dell'Ente.
Il Presidente alle ore 13,40 dichiara chiusa la seduta e convoca la commissione per giorno
17/12/2015 alle ore 9,00 con all'o.d.g. " Sopralluogo in due strutture per minori stranieri non
accompagnati"

Amato

