
COMUN E DI AGRI GENTO 

I Città della Valle dei Templi I I I • il . .. ~ . 
IVA. Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

AGRIGENT0202 0 
O U E M I L A$E IC E N10 ANNI 01 STOR I .... 

Verbale ll. 04 

L'anno duemilaventi il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 11:48 si riunisce la 4" 
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 03/02/2020, presso 
gli uffici di Presidenza ad uso della predetta Commissione, ubicati al 2° piano del Palazzo 
di Città, per trattare i sotto elencati punti all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna:(jone 

budget per integra:(jone oraria al personale a tempo determinato e par:(jale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servi:(j in rela~jone al nuovo bando);" 
6. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 
- Angelo Vaccarello; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Marco Vullo; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
Regolamento per il fun:(jonamento del Consiglio Comunale, il geom. Gambino Igna:(jo, dipendente a 
tempo pien0 e durata indeterminata (Cat. C/Cl), che cura la redazione del presente 
verbale. 

Il Consigliere Angelo Calogero Vaccarello, quale consigliere più an~jano (per età), assume la 
Presidenza della Commissione, ai sensi dell'art.9, comma 10, del Regolamento per il 
funzionamento dell'Organo consiliare, ed accertata la sussistenza del numero legale, 
dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori alle ore 11 :50 disponèndo la trattazione del 
superiore Ordine del Giorno, con preliminare: 

1) Lettura ed approvaif'one del verbale seduta precedente; 

Il Presidente, quindi, dà lettura al verbale n. 01 del 23.01.2020 e, al suo termine, 
all'unanimità dei componenti presenti, ne riceve conferma ed approvazione. 
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Alle ore Il :56 si dà atto dell'ingresso in adunanza del Dirigente del Settore I reggente, tra 
gli altri, dei servizi soCiali, Avv. Antonio Insalaco, all'uopo invitato a partecipare. . 

Si dà altresì atto che alle ore 12:01 entra in adunanza il Consigliere Rag. Marco 
Vullo che assume la Presidenza della Commissione. 

Viene riproposto, pertanto, in considerazione delle precedenti sedute andate deserte ed 
alla luce dell'intervenuto, la trattazione dell'odierno punto 6) all'Ordine del Giorno, rimasto 
ad oggi privo di riscontro. 

La Commissione approvata la proposta, all'unanimità dei presenti, procede al prelievo 
del predetto punto 6) all'OdG che reca, in particolare: 

$. Erogazione somme per prestazioni ' dei Servizi Sociali - resoconto degli ultimi cinque 
annz; 

Il Presidente, apre la discussione rassegnando al Dirigente la quereli e politico-mediatica dalla 
quale è scaturito il punto all'OdG in trattazione e, più precisamente, l'annuncio pubblico 
reso dall'Assessore al ramo nel quale veniva riferito che la Giunta avrebbe erogato, in 
c:inque anni, risorse comunali per 2 milioni di euro in favore dei bisognosi agrigentini, 
atteso il labile equilibrio economico-finanziario che caratterizza il bilancio dell'ente. -

Terminato l'intervento di apertura il Presidente comunica che, proprio per la: ricerca dei 
necessari approfondimenti, ha avanzato richiesta di accesso agli atti, nei mesi scorsi, agli 
uffici preposti dei Servizi Sociali ad oggi non ancora evasa. 

A questo punto interviene l'Avv. Insalaco, il quale, per rispondere in termini concreti 
all'argomento, ha predisposto uno "schema-prospetto" che consente la lettura dei servizi 
resi ed erogati con fondi comunali dai Servi~! Sociali rispetto alla parte, eventualmente 
finanziata per i medesimi servizi con fondi regionali o statali. 

Tale documento viene acquisito, in copia, per essere annesso all'odierno verbale. 

Nello schema-prospetto vengono riportati i "servii! realizzati a favore dei soggetti residenti nel 
Comune di Agrigento, per l'anno 2019, con fondi comunall' e, nello specifico: 

1. S ervii!o trasporto disabili - € 180.000,00; 
2. Contri.buti ai minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre e dalle gestanti nubili - € 72.499,70; 
3. Minori (Italiani) soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudii!aria - € 439.383,24; 
4. Donne'vittime di violenza - € 163.000,00; 
5. Residenza Sanitana Assistita (RSA) - € 50.000,00; 
6. Strutture resideni!aliper ani!ani - € 503.000,00; 
7. Strutture resideni'!:aliper disabili psichici - € 1.897.224,91; 
8. Casa Protetta - € 55.000,00; 
9. Affido familiare € 88.145,00. 
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Il Dirigente precisa che le superiori somme, ammontanti complessivamente a ca. 3,5 
milioni di euro, solo per l'anno 2019, vengono liquidate, ad 'accezione delle voci ai punti 
2 e 9, alle strUtture che erogano il servizio e non alle farlliglie e/o persone interessate. 

Si dà atto dell'allontanamento temporaneo alle ore 12:24 del Presidente Vullo dai 
lavori di adunanza. 

Al momento fa, pertanto, le sue veci il Consigliere A. Vaccarello. 

A questo punto, interviene il Consigliere A!fano, anche per propria chiarezza, e riprende 
quanto discusso in ordine alle incidenze di spesa, relativamente ai servizi erogati per il 
tramite dei servii}' sociali, a totale carico del Comune di Agrigento, rispetto la eventuale 
compartecipazione di enti ter'{j nelle predette spese. 

Si dà atto che il Presidente Vullo rientra in adunanza alle ore 12:31. 

Il Presidente ribadisce che l'Assessore avrebbe sostenuto che le somme afferenti i servizi 
tipo: REI, SIA, Cantieri di servizio, Reddito di Cittadinanza, buoni alle famiglie 
bisognose, ecc .. sarebbero stati erogati dal Comune. 

Alle ore 12:39 si dà atto dell'allontanamento del Consigliere G. Alfano. 

Il Dirigente precisa che, in riferimento ai servizi tipo REI, SIA, R.e., Cantieri di Servizio, 
ecc ... il Comune eroga le relative somme anticipandole per il servizio offerto; le stesse 
somme erogate a seguito "rendicontazione", vengono introitate nuovamente nelle casse 
dell'ente (cd. partita di giro). 

Ringraziato per il suo intervento e congedato dai lavori di adunanza il predetto 
Dirigente, il Presidente dichiara conclusi i lavori anche ai fini dell'eliminazione 
del punto trattato e, conseguentemente, alle ore 12:54 chiude la seduta di 
adunanza. i 

ì 

Il ?eJIi1ario 
c;eo~~o a~bino 
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