
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
Provincia di Siracusa 

 

 Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Num. 108 del Registro, Data 01-12-2011. 

 

OGGETTO:    Modifiche ed integrazioni "Regolamento 

Comunale dei servizi di assistenza economica, 

assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, 

soggiorni climatici e/o termali ed affidamento 

familiare di minori" 

 
□ Immediatamente Esecutiva □ Difensore civico          □ Non soggetta a controllo 

 
   

L’anno  duemilaundici, il giorno  uno del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. 
In sessione Ordinaria, su Ordinaria convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano presenti: 
 

BUONAFEDE YURI P LOMBARDO GIUSEPPE P 

BIAMONTE ALESSANDRO P GIANNETTO MASSIMO P 

MENESELLO GIUSEPPE P BOSCARINO SEBASTIANO P 

CARDILLO BIAGIO P GIANNI LUCIANO P 

MARSALA FRANCESCA P CAVARRA ANTONINO P 

BURGIO SALVATORE P CROCILLA' GIUSEPPE P 

SALAMONE VINCENZO P COPPA SANTO A 

CANDELARGIU MARCO P MAROTTA PAOLO P 

LIMERI BRUNO P LOMBARDO SEBASTIANO P 

VALENTI ORAZIO P PALADINO PROSPERINA P 

 
Presenti   19, Assenti    1 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTEe, Sig. VALENTI ORAZIO ,  
Assiste  il SEGRETARIO GENERALE, dott. ITALIA GIUSEPPE, 
 
Nominati scrutatori i sigg. 
 
PALADINO PROSPERINA 

 
La seduta è Pubblica 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione n. 126 del 01/12/2011  
 
 

IL CAPO SETTORE II 

 

Visto il vigente “Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente 

abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori”, approvato con deliberazione di C.C. del 

24/02/2011; 

Considerato che alcuni Consiglieri ritengono, apportare allo stesso, modifiche/integrazioni a : 

 Art. 27 bis (integrazione) 

 Art. 28 Prestazioni 

 Art. 29 Forme di erogazione del servizio 

Che si intende procedere all’approvazione delle proposte di modica degli artt. succitati e allo schema di regolamento come 

modificato, in virtù de presente provvedimento; 

Preso atto che sulle Modifiche ed integrazioni di cui sopra e agli allegati, si è espresso il Dirigente del Settore II, con il 

parere reso in calce alla proposta; 

Vista la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la Legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, e con gli aggiornamenti di cui alla L.R. 30/2020, citata; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la determinazione sindacale n. 93 del 22/09/2011 in merito agli incarichi di posizione organizzativa alla luce dell’art. 

45 comma 1; 

Accertata la competenza dell’organo Consiliare in ordine all’emanazione del presente provvedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Sentito il Segretario Comunale/Direttore generale; 

Visto il Vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione; 

 

SI PROPONE 



 

La premessa forma parte integrante del presente provvedimento 

 

 Approvare la proposta di modifica ed integrazioni del “Regolamento Comunale dei servizi di assistenza 

economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento 

familiare di minori”, artt. 27 bis, 28 e 29, come da trasmissione degli atti per parere di competenza acquisita 

dall’Ufficio organi istituzionali prot. 436/OO.II del 28/11/11; 

 Prendere atto che sulle Modifiche ed integrazioni di cui sopra e agli allegati, si è espresso il Dirigente del Settore 

II, con il parere reso in calce alla proposta; 

 Di approvare, lo schema di “Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare 

anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori”, come modificato 

in virtù del presente provvedimento, di cui in allegato; 

 Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi della 

L.R. 44/91. 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI 

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall’art. 12,  L.R.  30/2000 
sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni “regolamento 
comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, 
soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare minori”.   
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   Favorevole 
 
Priolo Gargallo, lì  01/12/2011_____________________                    Il Dirigente del 2° Settore 

                                                                                                       (Dott.ssa Flora La Iacona)                  
  
 
 

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, si esprime parere .FAVOREVOLE  
 

Priolo Gargallo, lì _________________                                                    Il Responsabile del 3° Settore 
                                                                                           (dott.ssa Vincenza Ceraulo)                                                                                                                                 

_________________________ 
 

 
Per l’impegno di spesa si attesta, ai sensi dell’art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. 
i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate 
accertate ed uscite impegnate. 

 



Priolo Gargallo, lì_________________                                                     Il Responsabile del 3° Settore 
                                                                                              (dott.ssa Vincenza Ceraulo)                                                                                                                                 

_________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
° Settore: Staff Segretario Generale/Ufficio Organi Istituzionali. 

 

Oggetto: Modifiche ed integrazioni "Regolamento Comunale dei servizi di assistenza 

economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o 

termali ed affidamento familiari minori". 

 

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Modifiche ed 

integrazioni "Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza 

domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento 

familiari minori", come istruita dall’Ufficio competente. 

 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale illustra gli emendamenti e 

segnatamente chiarisce che gli stessi consistono nel cassare l'art.28 lettera G e di modificare 

l'art.29 perché consti: di sostituire la frase "Da non superare 20 utenti" con la frase "Da 

corrispondere almeno 20 utenti".  

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Pinnisi, il quale si associa all'articolo pubblicato 

nei giorni scorsi in cui il consigliere Biamonte, solidarizza con la Procura della Repubblica di 

Siracusa per le azioni delegittimanti intraprese contro la stessa. Chiarisce poi il 

funzionamento del servizio, applicando il regolamento oggi esistente. 



Chiede ed ottiene la parola il consigliere Crocillà, il quale lamenta che le spese impegnate 

per il servizio sono gonfiate, lamenta inoltre i continui controlli a cui è sottoposta una 

cooperativa per alcuni servizi, mentre le altre cooperative no. L'Ente limita la possibilità di 

lavorare solo per un problema politico. 

Chiede ed ottiene la parola il Vicepresidente CC Gianni, il quale invita, visto il tipo di 

sevizio, di creare sempre le migliore condizioni per fornire un servizio efficiente, evitando 

qualsiasi difficoltà. Se una cooperativa ha lavorato bene fino ad ora non avrà nulla da 

temere, occorre liberalizzare il mercato, ci potrebbero essere altre cooperative che offrono 

più servizi e quanti utenti si sono trovati bene possono rimanere con la stessa cooperativa.  

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale sottolinea che il consigliere 

Gianni ha centrato il motivo per cui nascono queste modifiche. Le gare per l'affidamento del 

servizio devono essere fatte fra le cooperative iscritte al Distretto 48, il servizio fino ad ora 

offerto è di ottima qualità, ma si deve liberalizzare il mercato, offrendo ad altre cooperative 

di lavorare e possibilmente offrire più servizi. 

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Pinnisi, rammentando al Consiglio Comunale che il 

numero degli utenti assistibili, scaturisce dal parametro del 37% calcolato sul numero di 137 

utenti. Con le modifiche in discussione, prosegue l’Assessore Pinnisi, questa sera gli utenti 

potrebbero essere divise fra 5 o 6 cooperative. Rispondendo al consigliere Crocillà sottolinea 

che le cifre non sono gonfiate ma congrue al servizio offerto. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Crocillà, il quale sottolinea che il libero mercato 

consentirà alle cooperative di andarsi a cercare gli utenti. L'Amministrazione Comunale già 

con le Delibere di GM n.424 ha fissato i criteri del CDA,e con la Delibera di GM n.425 ha 

fissato il parametro del 37% per l'assegnazione degli utenti. Chiede che venga affissa all'Albo 

Pretorio questa Delibera di CC, in modo da far conoscere a tutti le indicazioni del Consiglio 

Comunale. 

Interviene il Vicesindaco il quale chiede che venga messo a verbale che il Presidente del CC 

non gli concede la parola per intervenire.   

 

Nessun altro richiedendo la parola, il Presidente CC passa alla votazione della proposta 

dell'atto ad oggetto:  Modifiche ed integrazioni "Regolamento Comunale dei servizi di 

assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni 

climatici e/o termali ed affidamento familiari minori", come così modificato: cassare 

all'art.28 la lettera G, e di modificare all'art.29 la frase "da non superare 20 utenti" con 

"da corrispondere almeno 20 utenti". 

  

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente 

risultato: 

 

 Favorevoli 19  Contrari // 

 

 

La proposta dell'atto ad oggetto si intende pertanto approvata all'unanimità. 

 

Il Presidente CC mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente 

risultato: 

 



 Favorevoli 19 

 

 Contrari // 

 

La proposta di immediata esecutività dell’atto si intende approvata all'unanimità. 

 

 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO 

 

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Modifiche ed integrazioni "Regolamento 

Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e 

diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiari minori", 

come istruita dall’Ufficio competente; 

PRESO ATTO dei superiori interventi; 

PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate. 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare la proposta dell’atto ad oggetto: Modifiche ed integrazioni 

"Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza 

domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed 

affidamento familiari minori", come così modificato: cassare all'art.28 la lettera G, 

e di modificare all'art.29 la frase "da non superare 20 utenti" con "da 

corrispondere almeno 20 utenti". 

3. Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il 

presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere. 

 

Del che il presente verbale. 

Priolo Gargallo,  01.12.2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto          
 

 Il Presidente  
 F.to VALENTI ORAZIO  

Il Consigliere Anziano  Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to BUONAFEDE YURI  F.to ITALIA GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) 

dal 11-12-2011 al 26-12-2011 
 

Dalla Residenza Municipale, li 27-12-2011   
   

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GNERALE 
   

----------------------------------------------------  F.to ITALIA GIUSEPPE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-12-2011 
 

□ Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità  
 

(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97) 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

Dalla Residenza Municipale, lì 02-12-
2011 

 F.to ITALIA GIUSEPPE 

 

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza,  
ai seguenti uffici: 

 Segretario  R. 4° Settore  Turismo  Urbanistica  Capi Gruppo Cons.. 

 Vicesegretario  R. 5° Settore  Biblioteca  Economo   P.te Cons. C.le 

 Segreteria   R. 6° Settore  Personale  Contratti  Difensore civico 

 R. 2° Settore  Servizi Sociali  Tributi  Ufficio Legale   

 R. 3° Settore  Pubbl.Istruzione  Lavori Pubblici     

Notificata a: 

1.  2.  

3.  4.  

   

 










