COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 19

dell’1/04/2019

L’anno 2019 il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 11 del 22/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Presidente
constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 risultano
presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Rao G., Puleo, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito.
Partecipano i Consiglieri: Di Capo, Di Trapani V.A. Rao P., Giuliano, De Simone, Di Liberto, il
Sindaco, gli Assessori Longo e Franzone. Assiste l’Ing. Lo Grande.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e chiede agli intervenuti di
illustrare la proposta.
Il Sindaco dichiara di non avere preclusioni, di proporre l’esternalizzazione del servizio solo per la
durata di 3 anni ed alla fine di voler riportare il servizio in house. Il Consigliere Rao P. dichiara di
voler mantenere il servizio all’interno del Comune con le figure interne e propone una revisione
delle rette ed un aumento delle unità fino a 40 ed una riduzione dei costi dei servizi. Soluzioni
vantaggiose per permettere alla struttura di auto mantenersi e produrre utili. Il Rag., chiamato ad
intervenire, fa un’analisi del servizio e dichiara che il bilancio è in squilibrio e vi sono DFB nei
servizi sociali per assenza di bilancio. Il Consigliere Di Capo è del parere di mantenere il servizio
della Casa di Riposo e con la revisione degli standard tale servizio potrà andare in pareggio. Il
Consigliere Di Liberto auspica maggiori controlli sulle spese e rapporto diretto. L’Assessore Longo
dichiara che tutte le proposte sono migliorative ma che bisogna capire se sono fattibili. Il
Consigliere Comito, ringrazia gli intervenuti e lamenta l’assenza dell’Assessore Pennino. Continua
dicendo che la scelta sulla Casa di Riposo è politica e poteva essere formulata in precedenza in
quanto con il dissesto la proposta oggi formulata è l’unica strada percorribile. E’ del parere che può
essere migliorata ma non stravolta. Invita a formulare proposte alternative prima che la struttura
venga chiusa. Il Consigliere Di Capo dichiara che non spetta ai Consiglieri proporre Piani
alternativi ma solo indirizzi politici. Il Presidente dichiara che l’indirizzo dato dai Consiglieri è stato
netto e non è stato tenuto in considerazione.
Il Presidente, al fine di un confronto tra quanto proposto nella delibera ed una ipotesi di costo della
casa di riposo mantenendo l’ attuale situazione, invita il responsabile del settore ad una valutazione
dei costi di gestione sulla base dei seguenti criteri emersi nel corso della riunione:
Attività che dovranno essere assicurate dal comune con proprio personale (compatibile con i profili
professionali posseduti): amministrazione e contabilità, servizio di portinerie e centralino,
manutenzioni varie., sorveglianza e servizi vari di logistica, aiuto nell’espletamento dei servizi di
mensa e di lavanderia.

Prestazione di servizi mediante affidamento esterno: rimodulazione del fabbisogno di figure esterne,
nel rispetto degli standard previsti dalle leggi del settore, rapportato alla effettiva media degli ospiti
della casa di riposo presenti negli ultimi anni; ipotesi di convenzione esterna per alcune figure
professionali (esempio infermiere).
Forniture di beni: ipotesi di costo per la fornitura unica dei beni alimentari necessari.
Regolamento gestione della casa di riposo: ipotesi di modifiche regolamentari nella parte che
riguarda la determinazione dei parametri contributivi degli ospiti e della conseguente
compartecipazione a carico del comune; determinazione di nuove tariffe.
L’Ing. Lo grande comunica di avere ascoltato i vari suggerimenti e si riserva di analizzarli in
concreto.
Il Presidente, non chiedendo nessun altro di intervenire, chiude i lavori alle ore 13,00
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)
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del 03/04/2019

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 11 del 22/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Ganguzza, Comito.
Il Consigliere Anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 11.00 risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Ganguzza, Comito. Il Consigliere Anziano
constatato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta ed aggiorna i
lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(S. Ganguzza)
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L’anno 2019 il giorno 4 del mese di Aprile alle ore 09.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 11 del 22/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rao G., Puleo, Provenzano, D’Angelo, Comito. Il Vice
Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori. Il Consigliere Comito comunica
che sono state proposte modifiche per essere valutate dal Responsabile di Settore. Viene contattato
telefonicamente l’Ing. Lo Grande il quale comunica di lavorare sulle proposte dei Consiglieri e di
trasmetterle alla visione della Commissione. Il Consigliere Comito fa notare la gestione poco
ortodossa da parte della 1a Commissione, in quanto è stata convocata una seduta e contestualmente
un aggiornamento e di aver chiesto non si verificasse più in quanto illegittima, di averlo già
avvertito ma di perdurare nella linea dell’illegittimità. Continua dicendo che era stato deciso un
percorso ed il Presidente non tenendo conto di questo iter, d’imperio riconvoca la Commissione.
Nell’ottica del risparmio si propone un dettato e non viene accolto. Da ciò afferma che il Presidente
Di Trapani L. non può fare il Presidente e ne mette in discussione o con la sfiducia o con le
dimissioni di tutta la Commissione. Il Consigliere Provenzano suggerisce di non convocare
commissioni che risulteranno deserte, ma di renderle produttive. Dopo ampio dibattito e non
essendo pervenuta alcuna proposta da parte dell’Ing. Lo Grande, il Vice Presidente aggiorna i lavori
come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL V. PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(G. Rao)
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L’anno 2019 il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 09.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 11 del 22/03/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Sollena. Il Presidente
constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.30 risultano
presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Rao G., D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito.
Partecipano alla seduta i Consiglieri: Di Capo, Briganò. Partecipa l’Ing. Lo Grande, appositamente
invitato.
Il Presidente, verificato il rispetto del numero legale, apre la seduta e, prima di entrare nel merito
dell’ODG, comunica lo spiacevole episodio di aver visto eliminato dal computer la cartella di
lavoro personale della Commissione e spera sia stato solo un errore involontario da parte di
qualcuno.
Si passa quindi alla discussione in oggetto e il Presidente, informando i presenti di una nota del
Sindaco che chiede al Presidente del Consiglio la convocazione urgente del Consiglio comunale per
la trattazione della delibera in argomento, invita l’Ing. Lo Grande a riferire circa le valutazione fatte
sulle osservazioni formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti.
L’ing. Lo Grande illustra le osservazioni formulate che sono riportate in una articolata relazione che
viene acquisita agli atti delle Commissione.
Alle ore 11.00 circa si allontanano i Consiglieri D’Angelo e Rao e sopraggiunge il Consigliere
Briganò che partecipa alla riunione come uditore.
L’Ing. Lo Grande relazione sulla simulazione fatta a seguito delle eventuali modifiche suggerite
dalla Commissione. Si apre un ampio dibattito nel quale intervengono anche i Consiglieri Di Capo e
Briganò con tesi contrapposte.
Concluso il dibattito, il Presidente ringrazia l’ Ing. Lo Grande per il lavoro svolto e lo congeda;
verificato che la Commissione, per la mancanza del numero legale, non può esprimere parere sulla
proposta di delibera, stante la sollecitazione fatta dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale,
comunica che l’atto verrà trasme4sso alla Presidenza del Consiglio senza alcun parere, rimandando
il tutto alla volontà del Consiglio Comunale.
Alle ore 11.50 circa il Presidente chiude i lavori della Commissione.
Il Segretario Verbalizzante
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani

