Il giorno 27 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
Commissione consiliare presso gli uffici delle commissioni di Palazzo
del carmine. Alle ore 9:30 sono presenti il Presidente Aiello e il
Consigliere Scalia per cui non essendoci il numero legale si rinvia la
seduta alle ore 10:30. Alle ore 10:30 il Presidente Aiello, constatata la
presenza dei Consiglieri Giugno, Rizza e Scalia, dichiara valida la
seduta. La Commissione passa alla lettura e all'approvazione del
verbale della seduta precedente. La Commissione rimane in attesa
dell'arrivo dell'Assessore Riggi, convocata la settimana scorsa per
discutere del bilancio di previsione. Alle ore 10:45 entra il Consigliere
Alaimo e contemporaneamente entra l'Assessore Riggi. Alle ore 10:50
arriva anche in Commissione il Ragioniere Generale, Dottore Claudio
Bennardo. Il Presidente ringrazia gli ospiti e invita l'Assessore Riggi a
relazionare relativamente al bilancio di revisione. L’Assessore inizia
spiegando che la spesa relativa alla TARI si aggira intorno agli
11.000.000 di euro, gravata interamente sui cittadini, ma a quanto
pare oltre il 35% della popolazione non paga questo tributo, in quanto
vi è una parte di popolazione intorno a 4000 persone (cioè 1000
famiglie) che sono indigenti, constatazione fatta dai servizi sociali del
Comune di Caltanissetta. Infatti per tali problematiche sono state
attivate la Social Card e i Mini cantieri, per cui sono state messe delle
somme in bilancio per soprassedere a tali problemi. Il regolamento
prevede dei benefici particolari per queste persone, per cui
potrebbero avere degli sgravi, o addirittura in particolare per
determinate situazioni, l’esenzione totale per quanto riguarda questo
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tributo. A tal proposito è stato fatto un lavoro certosino dai dipendenti
dell'ufficio tributi per la lotta all’evasione che ha portato l’aumento di
utenze e metri quadrati. La raccolta differenziata prevede un anno di
osservazione, per cui quando entrerà a pieno regime la nuova gara, e
quindi il servizio sarà fatto porta a porta su tutta la città, potrebbe
essere modificata in diminuizione a partire dal 2019.Il servizio della
raccolta differenziata viene monitorato mensilmente da parte di tecnici
del comune di caltanissetta. Alle ore 11:15 esce il Consigliere Rizza. Il
Consigliere Giugno chiede all'Assessore Riggi se quando partirà il
servizio per tutta la città, si potrà individuare chi non paga.
L'Assessore spiega che per far fronte all'emergenza abitativa i
prossimi

giorni

approveranno

una

proposta

di

delibera

per

l'acquisizione dei beni confiscati alla mafia, rivolgendosi all'Agenzia
Nazionale che avrebbe a disposizione circa 30 appartamenti, che
successivamente verranno dati o in locazione o in comodato d'uso
alle famiglie che ne hanno bisogno. Prende la parola il Presidente
Aiello il quale invita l'Assessore a dare la priorità, ove possibile alle
famiglie Nissene, considerato che gli extracomunitari beneficiano già
di molti finanziamenti e di molti aiuti. Il Consigliere Scalia chiede al
Ragioniere Bennardo a che punto sia lo studio relativo alle
progressioni verticali e orizzontali. Il Dottore Bennardo ritiene che la
questione non investa soltanto aspetti di natura economica, sulla
quale ha già dato il suo parere affermando che le somma disposizioni
sono reperibili, ma soprattutto riguarda aspetti di natura giuridico
normativa sui quali la competenza è di altre direzioni, per cui appare
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opportuno sottolineare che tutte le procedure devono essere attivate
non più tardi dell'autunno 2018 e comprendere le progressioni
verticali ed orizzontali prima di procedere con l'emanazione di bandi,
rivolti all'esterno e questo per una questione di correttezza e giustizia
nei riguardi dei tanti impiegati comunali, che in questo periodo anzi in
questi anni hanno retto i vari settori. Il Dottore Bennardo Invita la
Commissione per quanto riguarda l’esame del bilancio 2018 di
accelerare i tempi nei termini previsti dalla legge, inoltre si spera che
entro ottobre verrà approvato il fabbisogno del personale. Il
Presidente Aiello chiede agli ospiti se è stato fatto un elenco delle
somme già impegnate in bilancio. Su questo risponde il Dottore
Bennardo che a breve farà avere alla commissione tale elenco..
La Commissione ringrazia gli ospiti e il Presidente convoca la
Commissione per lunedì 30 Aprile in prima convocazione alle ore 9:30
con il seguente ordine del giorno: continuazione lavori relativi al
bilancio di previsione. Il Presidente alle ore 11:40 chiude la seduta.
F.to Il Presidente
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