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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
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VERBALE  N.77

L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 13 del mese di Luglio si è riunita  la
IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 11:45 in I
convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno:

- Affidamento Progetto Estate in Centro.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria Rubino.
Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

                                                                                              sostituti

1 FRANZE’ KATIA Componente P

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A De  De Lorenzo

3 SARLO CLAUDIA Componente p

4 SERVELLI IVAN Componente P

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente P

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente p

9 GIOIA CLAUDIA Componente p

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 PILEGI LOREDANA P. Componente A

12 MASSARIA ANTONIA Componente A

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente p

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A Fiorillo

16 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P

Presiede   la  seduta  il  Presidente  Katia  Franzè,  che  fatto  l'appello  ne  accerta  la

presenza del numero legale dei partecipanti.

Il Presidente avvia i lavori e dichiara che:



Apre i  lavori  il  Presidente   e legge il  regolamento  relativo alle  deleghe conferite

all'assessore alle Politiche sociali.

Alle12:17entra in sala il dipendente Ciampa intervenuto in sostituzione dell' assessore

Scrugli convocata riguardo l'affidamento alla cooperativa sociale Guardo Oltre del

progetto “ estate in centro”, rivolto a minori diversamente abili.

Il  Presidente  chiede  come  mai   il  progetto  “Estate  in  Centro”è  stato  affidato

direttamente alla Cooperativa che lo sta gestendo.

Ciampa risponde che la disposizione è partita dalla Dirigente Teti .

Il Presidente legge il progetto a tutti i componenti della commissione .

Intervengono  Pilegi  e  Russo  chiedendo  con  quale  procedura  e  modalità  è  stato

affidato  alla cooperativa .

Pilegi, ricorda che lo scorso anno è stata fatta la colonia estiva per minori e  chiede

come mai quest'anno invece, l' iniziativa diversa è stata portata avanti.Quindi chiede

di conoscere se  era  nel  programma dei  servizi  sociali,  e  se  la somma destinata  a

questo progetto, era impegnata per questa iniziativa o per altro.

Russo chiede se questo progetto che ritiene in sé positivo ,è stato valutato e approvato

da chi? Sostiene inoltre  che mentre lo scorso anno è stato pubblicato un bando dove

potevano  partecipare  più  associazioni,  con  gli  stessi  nobili  motivi,  come  mai

quest'anno  è  stato  affidato  direttamente  all'associazione  in  questione  con  una

procedura diretta e chiede anche, se sono in atto i controlli, per accertarsi e garantire

ai minori coinvolti tutto ciò presentato nel programma. 

Ciampa  risponde  ,  che  si  può procedere  all'affidamento  diretto  considerato  che  l'

importo complessivo, non è superiore a € 40.000,00; per quanto riguarda i controlli

sostiene che l'ufficio Servizi Sociali è carente di personale e si fa quel che si può.

Inteviene Massaria che sostiene che l'assessore Scrugli, ha affermato che lo scorso

anno, hanno partecipato alla colonia estiva soltanto cinque bambini, e allora hanno



preferito accettare il programma presentato quest'anno da questa cooperativa ritenuto

valido.

Inoltre Massaria, non approva il programma sostenendo che i bambini passano molto

più tempo chiusi nel centro che per le attività esterne principalmente mare.

Fatelli risponde a Massaria dicendo che sicuramente l'Assessore Scrugli , riguardo il

numero dei bambini partecipanti alla colonia estiva dello scorso anno si riferisce ai

bambini con disabilità, mentre il numero era completo con gli altri minori provenienti

da famiglie disagiate.

Il  Presidente  chiede  a  Ciampa  con  quali  criteri  sono  stati  scelti  i  minori  che

frequentano il centro.

 Ciampa risponde che sono stati forniti nominativi con lettera che vengono trattati dal

servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asp di Vibo Valentia.

 Interviene Ursida sostenendo che per l'attuazione di questo progetto non c'è stata

assolutamente  trasparenza,  in  quanto  l'  iniziativa  è  partita  dall'associazione  e  non

come era giusto dall' Amministrazione.

Il Presidente chiede al segretario di convocare l'Assessore Scrugli  e la Dirigente Teti

per il giorno 20/07/2017 alle ore 16:10 per relazionare  sull'affidamento diretto alla

cooperativa “Guardo Oltre”

 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. 

      IL   PRESIDENTE                                                                                                       IL SEGRETARIO

  fto  Katia Franzè                                           fto      Rosa  Maria  Rubino

         


