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Anno 2019

OGGETTO: Approvazione del progetto "Miglioramento della Governance".
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di maggio alle ore 19:00 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 DOLCE Domenico

A

2 CASCIO Santina Maria

P

10 LIARDA Mario

P

3 MACALUSO Giuseppina

P

11 DI FIORE Antonino

A

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

A

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

A

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Dolce, Di Fiore e Siragusa.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Curatolo, Lipani, Silvestri.
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto.

In continuazione di seduta il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto al punto 4
dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del progetto - Miglioramento della
Governance".
Alle ore 19:05 entra il consigliere Di Fiore.
Il Presidente ricorda che con decreto assessoriale del 31 dicembre 2018 è stato approvato un avviso
per una misura di finanziamento legata a attività di progettualità con SOSVIMA.
Prende la parola il consigliere D'Ippolito, il quale chiarisce alcuni aspetti tecnici dell'avviso di
finanziamento. Riferisce che il finanziamento è finalizzato e destinato alla progettazione per
sopperire alle diffuse deficienze degli uffici tecnici comunali. E' prevista la costituzione di una ATS
che gestirà circa un milione di euro in cui sono previsti quattro gruppi di lavoro, con assunzioni a
progetto di tecnici e specialisti che avranno il compito di redigere nuovi progetti o completare quelli
già in corso. Al Comune di Polizzi sono stati assegnati circa 85 mila euro di cui 30 mila da trasferire
all'ATS, per progetti territoriali intercomunali. Sebbene la proposta sia stata già esaminata ed
approvata in commissione, propone una modifica della stessa per aumentare le quote destinate
all'ATS.
Interviene l'assessore al bilancio Lipani che chiarisce che inizialmente la quota per l'ATS era di 30
mila euro per tutti i comuni. Successivamente i comuni potevano optare per un diverso piano
economico assegnando maggiore somme all'ATS. Il comune di Polizzi ha inteso mantenere la quota
minima da assegnare all'ATS pari a 30 mila euro e la rimanente parte mantenerla per progettualità
interne, da gestire dal nostro ufficio tecnico.
Prende la parola la consigliera Macaluso la quale chiede chiarimenti sul perché si sia scelto di
destinare solo la quota minima di 30 mila euro.
Sullo stesso argomento, anche la consigliera Cascio Santina non condivide la scelta di ripartizione
delle somme deliberate dall'amministrazione ed oggi riportate nella proposta.
Il consigliere D'Ippolito prende nuovamente la parola per informare i consiglieri su come
funzioneranno i gruppi di lavoro e i tecnici all'interno dell'ATS.
Entra il Sindaco alle ore 19:20.
Il consigliere D'Ippolito propone la sospensione del consiglio per 5 minuti. Il Presidente mette ai
voti la sospensione della seduta che viene approvato all'unanimità alle ore 19:20.
I lavori riprendono alle ore 19:30. Risultano assenti i consiglieri Rinaldi, Dolce e Siragusa.
Prende la parola il consigliere Borgese il quale sostiene che non è corretto mantenere all'interno
dell'ente le somme finanziate, in quanto ritiene che l'UTC non abbia ad oggi prodotto i risultati
sperati. Ritiene sia più efficiente percorrere un'altra strada e cioè quella di affidare le progettazioni
agli enti sovracomunali.
Chiede la parola il Sindaco il quale spiega l'iter che ha portato l'ente alle scelte effettuate riguardo la
ripartizione. Chiarisce che il comune ha sempre partecipato alle riunioni in cui sono state adottate

scelte sovracomunali. Ribadisce che vi è un filo conduttore per il decentramento dei servizi.
Il Presidente evidenzia che tali scelte non sono legate a situazioni che possano condizionare le
scelte di voto.
Per dichiarazione di voto il consigliere D'Ippolito si dichiara favorevole dal punto di vista tecnico
ma voterà contrario in quanto in disaccordo rispetto alle scelte politiche di ripartizione delle somme.
Anche la consigliera Cascio Santina condivide l'idea del consigliere D'Ippolito.
Il consigliere Di Fiore per il suo gruppo dichiara il voto favorevole.
Il Presidente pone in votazione la presente proposta di delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi,
Con sette voti favorevoli e cinque voti contrari (Borgese, D'Ippolito, Liarda, Macaluso e Cascio
Santina) espressi per alzata e seduta da n. 12 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del progetto Miglioramento della Governance".
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

