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Verbale n.  91 del 21/12/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  21 del mese di Dicembre 2015    

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. D’agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Coffaro Marco 

5. Scardina V 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Finocchiaro 

Emilio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione, con il 

seguente ordine del giorno: 

� Convocazione responsabile del servizio patrimonio S ig. 

Raspanti Ciro per utenze telefoniche 2014-15; 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente introduce la discussione sulle utenze telefoniche dell’ente 

che sono arrivate in commissione, ringrazia il Sig. Raspanti per la 

puntuale presenza. 

IL Sig. Raspanti comincia con l’illustrare le utenze telefoniche fisse, 

dicendo che inizialmente le somme erano elevate con l’amministrazioni 
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precedenti visto che si pagava un leasing che ad oggi è stato estinto. 

Grazie all’estinzione del leasing in molte scuole sono stati tolti i centralini 

e le linee adsl , ed si è centralizzato  al CED che gestisce il tutto, e 

chiunque debba fare una telefonata deve avere un codice di 

riconoscimento personale in ottica di controllo, e solamente la scuola 

Woitila e succursale Gramsci hanno linee indipendenti, poi si e cercato 

di centralizzare anche le presenze dei dipendenti con gli orologi a tempo 

(badge) risparmiando , essendo centralizzato il tutto, nel controllo e nei 

servizi, solo Aspra, autoparco, asilo monsignore arena hanno linee 

telefoniche indipendenti. 

Attualmente solo le scuole hanno la facoltà di chiamare sia numeri fissi 

che mobili senza limitazione. 

Dopo precisa che c’è una  linea telefonica fissa a carico del comune 

nell’istituto provinciale liceo scientifico D’Alessandro, attivato dal 

comune per un progetto durante l’amministrazione Sciortino. 

Il Consigliere Finocchiaro chiede se attualmente  il progetto è ancora 

vigente e quale costo ha per il comune . 

Il Sig. Raspanti dice che non sa se il progetto è ancora vivo e ci farà 

pervenire i costi annui ma presume intorno ai 600,00 euri . 

Il consigliere Finocchiaro chiede  nell’eventualità il progetto non vi è più 

di staccare la linea anche se la cifra sembra irrisoria , ha un costo per 

l’ente visto che anche l’eventuale manutenzione ed altri eventuali costi 

fissi e straordinari  è stata ed è a carico del comune. 

Il consigliere Coffaro chiede al Sig. Raspanti delucidazioni sul centro 

informazioni turistico sito nel corso Umberto che ha sia linea telefonica 
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che adsl, e vorrebbe capire l’utilizzo. 

Il Sig. Raspanti dice che non sa al momento quale sia l’ottica 

dell’amministrazione al riguardo visto che non hanno dato nessun 

indirizzo sia per l’estinzione che per il perseguirsi dell’utenza. 

Il consigliere Giammarresi chiede se i costi complessivi possono essere 

ulteriormente ridotti preservando l’attuale efficienza dei servizi. 

Il consigliere Finocchiaro ringrazia il Sig. Raspanti , chiede se il contratto 

con il gestore  fisso scadrà a breve o la durata è lunga, questo perché si 

volevano vagliare nuove opzioni con altri gestori per trovare risparmio. 

Il sig. Raspanti dice che ha contattato più volte altri gestori che in ottica 

di concorrenza non riescono a garantire ulteriore risparmio . Il comune 

ha una convenzione CONSIP che i comuni hanno l’ obbligo di accedere 

alle convenzioni statali che alla fine sono più vantaggiose. 

Il consigliere Finocchiaro chiede delucidazione sui costi telefonici fissi 

legati alla telefonia mobile. 

Il Sig. Raspanti inizia dicendo che il comune ha 144 sim , dove prima 

gravava la tassa di concessione governativa, mentre adesso  con la 

convenzione MEPA non vi è tale tassa. Inoltre le sim al comune costano 

1 euro più IVA al mese, le quali il 70 % circa sono aperte cioè senza 

limitazioni di chiamate anche all’esterno dell’ente e precisa che però i 

numeri comunali sono gratuiti. Le sim aperte hanno delle ricariche di 

emergenza nel senso che possono disporre solo di 9 euro di ricarica e 

all’esaurimento   si ricarica automaticamente dello stesso importo, quindi 

ti facile controllo. Il resto delle sim cioè il 30%  circa sono chiuse e 

possono solo chiamare numeri comunali e non possono chiamare altre 
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utenze. 

Entra alle ore 18:00 il consigliere Bellante . 

Inoltre quando si sono attivati nuovi sevizi con Telecom Italia DS sono 

stati inseriti nuovi costi, per l’utilizzo server proxy per l’accesso ad 

internet con codice personale , server mail e hdsl 8 mega, sempre in 

convenzione SPC per la gestione delle linee internet, quindi il prospetto 

da lui fatto pervenire subirà alcune variazioni ma minime. 

Oggi con la fatturazione elettronica è anche più facile controllare i costi 

reali utenza per utenza. 

Entra alle ore 18.45 il consigliere Lo Galbo. 

I consiglieri D’Agati esce alle ore 19.10. 

Il consigliere Lo Galbo ringrazia il signor Raspanti di essere intervenuto 

in  commissione inerente alle spese delle utenze telefoniche sottolinea 

come il dipendente in questione sia sempre stato puntuale e in favore 

dell’ente anche in tempi passati, per questo da merito al lavoro svolto 

dallo stesso e alle relative economie prodotte 

Rinnova al presidente la richiesta di consiglio straordinario e urgente in 

merito alla delibera G.C. n. 78 del 20/05/2015, resta in attesa di un 

positivo riscontro.  

Il consigliere Finocchiaro si accoda alla richiesta del consigliere Lo 

Galbo a tutela dei contrattisti. 

Il Presidente augura a tutti membri della commissione auguri di Buon 

natale. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno 

28/12/2015 in prima convocazione alle ore 17:30 e in seconda 
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convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno: 
 

� Programma commissione. 

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale viene così approvato all’unanimità. 

Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


