Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
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 10:45

il Presidente Aiello constatata la presenza dei

Consiglieri Alaimo, Del Popolo, Rizza e Scalia dichiara valida la
seduta.
Arrivano in Commissione due note protocollo N. 372344 del
16/04/2018 avente ad oggetto: criticità Servizio Tributi; mentre l’altra
avente protocollo N.37747 del 17/04/2018 richiesta elenco dipendenti
sottoposti a valutazione. Alle ore 10,48 si allontana il Consigliere
Scalia. La Commissione passa alla lettura e all’approvazione del
verbale della seduta precedente. Dopo di ciò si passa alla trattazione
del punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente preso atto della
presenza dell’Assessore Campione gli da il benvenuto. Alle ore 11:00
entra il Consigliere Giugno. La Commissione chiede all’Assessore
quali interventi sono previsti riguardo le sue deleghe all'interno del
bilancio di previsione 2018. Alle ore 11,05 entra il Consigliere Favata
delegato. L'Assessore risponde che, per quanto riguarda la sua
delega allo Sport, sono previsti interventi suddivisi su 4 capitoli: il
primo relativo alla promozione di attività sportive di un importo di circa
€. 6.133,00; il secondo capitolo si chiama rally e sono previsti
€.10.000,00; il terzo capitolo Coppa Nissena e sono previsti
€.18.000,00

e

il

quarto

capitolo

relativo

ai

contributi

delle

manifestazioni sportive sono previsti interventi per €. 39.000,00 di cui
Pag.1/3

€. 25.000,00 per il Challenger di Caltanissetta. Per quanto riguarda
invece la delega delle politiche sociali l’Assessore farà avere alla
Commissione il dettaglio degli interventi previsti, che all'incirca
ammontano a €. 90.000,00. Saranno suddivisi in due capitoli, il primo
relativo ai malati psichici e l’altro ai minori a rischio. L'assessore
specifica che quanto detto fino adesso si riferisce ai fondi comunali.
Per quanto riguarda invece interventi esterni provenienti dalla 328,
da Pon e dai Pac, in riferimento all'infanzia, l’Assessore comunica
alla Commissione che produrrà una relazione dettagliata. Alle ore
11,20 rientra il Consigliere Scalia.
Il

Consigliere

Scalia

chiede

all'Assessore

cosa

abbia

fatto

l'amministrazione per rimpinguare le poste in bilancio relativamente al
problema del disagio abitativo.
Alle ore 11:35 esce il Consigliere Rizza.
L'assessore risponde che nell'ambito del piano di zona sono previsti
circa €.250.000,00 a favore del disagio abitativo che fanno parte di
fondi esterni al Comune di Caltanissetta.
La Commissione chiede se insieme all'Assessore ai Lavori Pubblici
Ingegnere Tumminelli, l'amministrazione possa attivarsi per la
ristrutturazione di immobili comunali da destinare a case parcheggio.
L'Assessore riferisce che non è a conoscenza di strutture comunali da
destinare a tale scopo, ma che comunque discuterà della questione
con l'assessore Tumminelli.
Il Presidente ringrazia l'Assessore Campione per la sua disponibilità e
alle ore 11:50 chiude i lavori aggiornando la seduta a domani, alle ore
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9:30 in prima convocazione, con il seguente ordine del giorno:
continuazione studio bilancio 2018/2019/2020.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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