
 

Pag. 1 

Verbale n.   13     del 25.01.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Gennaio, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.04 del 21/10/2021 con la quale 

viene ripristinato lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle 

sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è convenzionalmente riunita la 

II Commissione consiliare convocata  con prot. n.     3681    del     21.01.2022 

per le ore  15,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la responsabile  Sig. D’Amico 

Giuseppa. 

Alle ore 15.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione, Antonino La Corte, procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 Chiello Giuseppina;La Corte Antonino; Provino Giuseppa; Di Stefano 

Giacinto;Parisi Fabrizio.  

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che, tra qualche minuto, si 

collegherà in conferenza l’Assessore Tornatore,convocato per la seduta del 18 

gennaio,al quale non ha potuto partecipare  per motivi personali e che per oggi 

ha dato la sua disponibilità.Comunica che tra i debiti fuori bilancio da inserire 

all’OdG del prossimo consiglio comunale, l’unico a poter essere inserito e 

quello che riguarda il contenzioso Lanzafame e che per gli altri bisognerà 

attendere che si approvi la variazione di bilancio dell’anno 2022. 

Alle ore 15.55 entrano  in collegamento i consiglieri Cannizzaro Sergio e Anna 

Zizzo. 
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Alle ore 16.00 entra in conferenza l’Assessore Tornatore Emanuele. 

Il presidente ringrazia l’Ass. Tornatore per la sua disponibilità;Interviene il 

consigliere Zizzo per esprimere il suo rammarico per i reiterati dinieghi a 

partecipare alle sedute e nonostante non dubiti della sua buona fede,consiglia 

all’Assessore,per il futuro,di comunicare tempestivamente la prossima data in 

cui può essere disponibile,per non inficiare i lavori della commissione.Il 

presidente La Corte riferisce di essersi insediato da poco in questa 

commissione e spera che d’ora in poi l’Assessore potrà essere più 

disponibile,alla luce delle deleghe di primaria importanza a lui 

assegnate.Aggiunge che la maggior parte dei debiti  fuori bilancio sono 

pervenuti il 30/12/2022 e che,pertanto, quelli non trattati verranno ritirati per poi 

essere ripresentati a seguito di una nuova allocazione delle somme nei capitoli 

del bilancio dell’anno 2022. 

Alle ore 16.05 entra in collegamento il consigliere Chiello Giuseppina. 

Il presidente riferisce,inoltre,che la commissione ha subito una battuta 

d’arresto ai lavori per circa due settimane e questo ha rallentato il vaglio delle 

proposte pervenute,aggiungendo che, dopo un attento esame,è stata 

evidenziata l’assenza di riferimenti dettagliati sull’origine del debito da parte 

degli uffici competenti;ricorda a tutti i presenti che il consiglio comunale ha 

potere decisionale e su di esso ricadono le responsabilità di quanto si deve 

deliberare. 

Interviene,chiesta la parola,il consigliere Zizzo Anna per evidenziare che le 

somme da destinare alle associazioni che si sono occupate dei minori come 

ORCHIDEA ed ERMIONE,sono di piccola entità e potevano essere liquidate 

senza far scaturire il debito originatosi nel 2019,anch’essa sottolinea il dovere 
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dei consiglieri di individuare le cause che hanno generato il debito. 

Prende la parola l’Assessore Tornatore per riferire che vi sono eventi che 

condizionano le cause del debito contratto:in alcune circostanze, i servizi 

sociali non possono essere a conoscenza dell’esatto numero di minori o di 

donne in difficoltà presso le strutture menzionate, per via di ordinanze stabilite 

dalle forze dell’ordine e molto spesso questo rappresenta un imprevisto sulla 

quantificazione delle somme programmate,non essendo possibile fare una 

previsione corretta dei soggetti da assistere. Aggiunge che il numero degli 

assistiti è lievitato notevolmente e che, d’accordo con il presidente del tribunale 

dei minori, si è stabilito di limitare il più possibile di istituzionalizzare il ricovero, 

dando il compito ai servizi sociali di intervenire per tempo con soluzioni 

alternative; afferma,inoltre,che sono a carico del nostro Ente anche le rette di 

assistiti di origine extracomunitaria, per i quali, pur avendo compiuto i diciotto 

anni  il tribunale dei minori stabilisce una proroga di soggiorno, fino a tre anni,  

presso la struttura che li ha ospitati. 

Alle ore 16.30 esce dalla conferenza virtuale il consigliere Chiello Giuseppina. 

Alle ore 16.,35 entra in piattaforma virtuale il consigliere D’Agati Biagio. 

Il consigliere Zizzo chiede perché le somme necessarie non siano state 

preventivate, alla luce di quanto espresso: 

l’Assessore Tornatore riferisce di aver saputo dalla responsabile Dott.ssa Lo 

Bue che sul fondo contenziosi non vi fossero le somme necessarie e che la 

richiesta di debito fuori bilancio per le rette dei minori non è stata trattata 

probabilmente per un vizio di forma,sui debiti aggiunge di sostenere vivamente 

il diritto degli operatori ad essere remunerati per le ore lavorative prestate e 

che,in merito all’assistenza specialistica,gli impegni di spesa sono quasi 
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certamente programmati, anche se le ore di sostegno possono subire 

variazioni; le modalità di procedimento prevedono due atti di impegno di spesa 

in due periodi distinti dell’anno: a gennaio per l’anno scolastico in corso fino a 

giugno, ed a settembre con  l’inizio del nuovo anno, per il periodo  settembre-

dicembre; a giustifica del debito fuori bilancio Ermione. l’Assessore ipotizza 

che gli uffici di competenza non abbiano conteggiato bene l’ammontare delle  

somme da impegnare; ciò ha comportato la sospensione del servizio, 

nonostante fosse disponibile la copertura finanziaria. 

Interviene il consigliere Di Stefano per riferire che nella Determina n.72 del 

2019, che riporta i pareri tecnici e contabili favorevoli,viene specificato che la 

somma di €214.000.00, impegnata non fosse sufficiente per coprire il semestre 

del 2019, tant’è che il responsabile del servizio proponente si era riservato di 

impegnare l’ulteriore somma di € 149.000,00 a seguito dell’approvazione del 

Bilancio di previsione dell’anno 2019, avvenuto a luglio dello stesso anno. 

Tiene a precisare che invece, una delle prime azioni messe in atto 

dall’Assessore è stato il trasferimento del Responsabile dell’Ufficio Disabili, con 

la conseguente  creazione  di confusione o dimenticanza, da parte del nuovo 

Responsabile, nell’impegnare la restante quota di €149.000,00.  

Il presidente La Corte aggiunge che si evince una palese contraddizione 

nell’asserire che le somme erano state stanziate fino alla fine dell’anno, ma in 

effetti, vi era un ammanco di copertura per i mesi di maggio e giugno 2019; 

l’Assessore Tornatore dichiara che effettivamente, in assenza della copertura 

finanziaria, ha preferito sospendere il servizio per non mortificare il lavoro degli 

operatori, che non sarebbero stati retribuiti correttamente. 

Il consigliere Di Stefano vuole evidenziare meglio che l’Assessore doveva 
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impegnare le somme nel capitolo di bilancio per l’assistenza e invece per lo 

slittamento della procedura si è generato il debito fuori bilancio sopra dibattuto. 

Interviene il presidente La Corte per attenzionare che le fatture dei servizi 

citati riportano coefficienti maggiorati rispetto a quelli riportati nei tariffari 

regionali; suggerisce all’Assessore di controllare meglio il lavoro svolto dagli 

uffici di riferimento. Alle ore 17.00 L’Assessore Tornatore viene congedato, ed 

il presidente La Corte dichiara chiusi i lavori della seduta alle ore 17.05. 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Giuseppa D’Amico.*                                       Antonino La Corte* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 

 


