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- Comitato dei Sindaci - 

 

Verbale n. 5 del 10/ 11/2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di novembre, in seconda convocazione, alle ore 

11,00, presso la sala della Giunta comunale del Palazzo di Città, sito in Agrigento, piazza Pirandello 

n. 35, si è riunito, a seguito di convocazione protocollo n. 60464 del 03/11/2014, il Comitato dei 

Sindaci del Distretto socio-sanitario D1, nelle persone di seguito elencate: 

 per il Comune di Agrigento: Raimondo Liotta, Segretario generale, delegato dal Commissario 

straordinario; 

 per il Comune di Aragona: Rosalia Gaziano, Vice Sindaco; Rosa Calleia, referente 

amministrativo; 

 per il Comune di Comitini: Gennaro Fiorello, Vive Sindaco; Franca Mondello, referente 

amministrativo; 

 per il Comune di Joppolo Giancaxio: Vincenzo Carrubba, Assessore delegato; 

 per il Comune di Porto Empedocle: Salvatore Scimè, Vice Sindaco; 

 per il Comune di Raffadali: Salvatore Terrazzino, delegato dal Commissario straordinario a 

partecipare alla riunione in quanto vice responsabile del servizio finanziario del proprio 

Comune; Irene Lauria, referente tecnico;  

 per il Comune di Realmonte: Anna Piazza, Vice Sindaco; 

 per Comune di Sant’Angelo Muxaro: Luigi Barba, referente amministrativo; 

 per il Comune di Santa Elisabetta: Agostino Di Vincenzo, Vice Sindaco; 

 per il Comune di Siculiana: Mariella Bruno, Sindaco; 

 per il Distretto sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento: Giorgio Patti, delegato 

dal Direttore del Distretto     

Partecipa, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento del Distretto socio-sanitario D1, senza diritto 

di voto, il Dirigente del Comune capofila, Luigi Ruoppolo, nella qualità di Dirigente responsabile 

del Distretto e di Coordinatore del Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento per i 

Comuni, con funzioni di assistenza e di segretario verbalizzante, avvalendosi, ai sensi dell’art. 17, 

lettera a), del regolamento stesso di Rosanna Pitrone, funzionario di categoria D dipendente a tempo 

determinato del Comune di Agrigento, assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto socio-

sanitario D1.  

Porgendo il doveroso saluto ai partecipanti, apre la seduta nella qualità di presidente del Comitato 

dei Sindaci, in rappresentanza del Commissario straordinario Luciana Giammanco, il Segretario 

generale del Comune di Agrigento, il quale, prima di entrare nel vivo degli argomenti posti 

all’ordine del giorno, presenta Luigi Ruoppolo che da pochi giorni, in seguito ad un riordino delle 

competenze interne al Comune di Agrigento, è stato chiamato a dirigere anche il Distretto socio-

sanitario D1. 



Prendendo la parola Ruoppolo, dopo avere a propria volta salutato e ringraziato gli intervenuti, fa 

presente che, trattandosi di seconda convocazione ed essendo stata accertata la presenza di almeno 

un terzo degli aventi diritto, si può entrare nel merito dell’ordine del giorno della riunione odierna, 

che è stata allargata anche ai referenti tecnico-amministrativi dei Comuni appartenenti al Distretto, 

essendo implicito che le decisioni da assumere non possono prescindere dal proficuo contributo 

tecnico che i suddetti potranno esprimere.  

Interviene Liotta il quale ricorda il motivo della convocazione di oggi che riguarda la modalità di 

rendicontazione dei servizi inseriti nei piani di azione e coesione (PAC) a favore dell’infanzia e 

degli anziani, finanziati dal Ministero degli interno e già attivati in quasi tutti i Comuni del 

Distretto, per i quali si rende necessario che le amministrazioni comunali che usufruiscono dei 

progetti stessi, ne diventino parte dirigente, sia in termini di monitoraggio che di rendicontazione. 

Fa quindi presente che per operare una prima rendicontazione delle spese relative alle attività 

progettuali inserite nei suddetti piani occorre che ciascun Comune preveda nei propri bilanci la 

disponibilità di risorse che consentano un’anticipazione almeno pari al pagamento del primo mese 

di servizio reso, in modo da procedere, insieme al 5% del costo dei progetti già accreditato, ad un 

rendiconto che consentirà i successivi accreditamenti da parte del competente Ministero. 

Dal dibattito che segue emerge la comune difficoltà a soddisfare tale esigenza a causa dell’ancora 

non intervenuta approvazione del bilancio di previsione, nonché dalle oggettive criticità 

economiche con cui ogni Comune deve misurarsi quotidianamente. 

Il Vice Sindaco di Porto Empedocle Scimè rappresenta l’impossibilità di assumere oggi una 

decisione risolutiva della questione posta all’ordine del giorno senza aver preliminarmente sentito i 

responsabili finanziari. Propone pertanto un rinvio dei lavori.  

I presenti esprimono il proprio consenso al riguardo ed invitano il presidente a prendere atto delle 

difficoltà economiche in cui versano tutti i Comuni ed a fissare un nuovo incontro dell’organo 

politico distrettuale per lunedì 17 novembre 2014. 

Il presidente incaricato, prendendo atto di quanto deciso all’unanimità dai presenti, convoca 

pertanto il Comitato dei Sindaci, sempre presso la Sala della Giunta comunale del Palazzo di Città 

di Agrigento, per lunedì 17 novembre, alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in 

seconda convocazione, stabilendo che verrà comunicato l’aggiornamento dei lavori solo agli 

assenti. 

Prima di dichiarare conclusi i lavori i rappresentanti dei comuni di Aragona, di Comitini e di 

Siculiana chiedono che venga messa a verbale la mancata informazione ai Comuni circa 

l’attivazione del servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI).  

 

La riunione si conclude alle ore 13,00. 

 

              Firmato      Firmato 

Il Funzionario verbalizzante                                                     Il Dirigente/Coordinatore del Distretto  

        (Rosanna Pitrone)                                                                              (Luigi Ruoppolo) 

Firmato 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

(Raimondo Liotta) 


