Verbale n. 42 del 28.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 28 (ventotto) del mese di Febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i Consiglieri Walter Dorato delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele, Giada
Ambra, Calogero Bellavia che, in assenza del Presidente Rita Daniele, assume la Presidenza,
Giovanni Magri.
Il Presidente ff., Consigliere Calogero Bellavia constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,40 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con l'Assessore Dierna , con l'Ing. Giuseppe Dell'Utri e con il Dirigente
Dott. Giuseppe M i l l a per chiarimenti in merito al bando sul Randagismo.
I lavori iniziano con la lettura della scheda sintetica delle delucidazioni da chiedere agli ospiti
presenti relativamente al bando sul Randagismo, in corso di pubblicazione.
La lettura è subito interrotta dall'Ing. Dell'Utri e dall'Assessore Dierna , i quali riferiscono che è in
corso la pubblicazione del bando, per cui non si può rilasciare alcuna dichiarazione in merito che
potrebbe comportare una turbativa d'asta.
Alle ore 11,50 entra il Consigliere Dolce. L'Ing. Dell'Utri e l'Assessore Dierna, riferiscono che era
stata fornita alla Commissione la possibilità, già precedentemente, di apportare modifiche o
integrazioni; il Consigliere Dolce e i componenti della Commissione presenti, invece dichiarano di
avere optato per non apportare alcuna modifica visto che, su dichiarazione dei Responsabili del
procedimento, in occasione di un incontro precedente, tale intervento, da parte della Commissione,
avrebbe prolungato i tempi di pubblicazione del bando. Alle ore 12,00, entra i l Consigliere Talluto
che assume la Presidenza.
Secondo il parere dell'Assessore Dierna, dopo quell'incontro, sarebbero passate tre settimane circa,
utili alla Commissione prima di avere la comunicazione ufficiale di non voler intervenire con
suggerimenti o integrazioni alla stesura del bando; ma, la Commisione, certa che siano trascorsi
soltanto 5 (cinque) giorni, verifica tale dato attraverso i verbali e le mail prodotti, comprovando
quanto sostenuto, ma di certo non volendo inficiare il lavoro svolto dagli uffici nè tantomeno
violare le norme che regolamentano le procedure di appalto del servizio.
Alle ore 12,05 esce i l Consigliere Riccardo Rizza. Dopo ampia discussione e chiarite le posizioni,
vengono chieste, all'Assessore Dierna, notizie in merito alla costituzione dell'Ufficio Randagismo.
L'Assessore comunica che, al momento, dei 3 (tre) dipendenti individuati dall'Amministrazione ,
soltanto 1 (uno) è attivo e disponibile al servizio e dichiara inoltre la sua volontà di trasferire
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l'Ufficio Randagismo che momentaneamente ha sede presso gli uffici della Solidarietà Sociale, nei
locali di via Luigi Rizzo con il personale al completo. Alle ore 12,15 esce i l Consigliere Walter
Dorato.
I locali in questione, verranno ristrutturati e resi idonei al più presto e ospiteranno l'Ufficio
Randagismo che avrà quindi un'allocazione più adeguata, considerato che già in quella zona insiste
la sede dell'Anagrafe Canina.
L'Assessore, inoltre, in seguito ad un chiarimento da parte del Consigliere Dolce, comunica che
verrà presto redatto, con le Associazioni di volontariato, un protocollo d'intesa sperimentale tramite
una manifestazione d'interesse e un bando di 8 mila euro.
Concluso l'incontro con gli ospiti presenti, i l ConsigliereTalluto comunica che il Presidente Daniele
le ha riferito telefonicamente di avere avuto dalla Dottssa Santino il via alla ripresa dei lavori sul
progetto "Quartieri in Salus" e quelli sulla pubblicazione della brochure sui servizi socioassistenziali e sanitari.
Alle ore 12,35, i l Presidente ff, Consigliere Talluto chiude i lavori.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.

