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L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 10:00, nei locali co-

munali presso la sala del Sindaco si è riunita la Commissione consiliare per i Regolamenti

per discutere del seguente argomento  all’o.d.g.:

1) Modifica regolamento interventi assistenziali in favore dei portatori di handicap.

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Anselmo Antonino, Manzella

Giuseppe e Anania Salvatore. 

Assente Maltese Marina. 

Sono altresì presenti :  dott.ssa Pierina Vitale,   responsabile del Servizio finanziario e sociale,

e dott. Coccia Antonio, Assistente sociale.

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea.

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale,  apre la seduta, ringrazia  i presenti

per la partecipazione ed apre la discussione sull’argomento all’o.d.g., invitando l’assistente

sociale a relazionare in merito.

Prende la parola l’Assistente Sociale, dott. Coccia, il quale illustra che la modifica è stata

dettata dalla necessità di allargare il bacino di utenza dei portatori di handicap  aventi diritto al

contributo benzina per il trasporto nei luoghi di cura, il  quale prima era limitato ai portatori di

handicap grave, art. 3 comma 3  della legge 104/1992, estendendola anche ai non gravi art. 3

comma 1. Nell’occasione si è anche modificato anche l’iter amministrativo, ammettendo an-

che il certificato del  medico curante per aver diritto al contributo.

Si introduce il Responsabile del Servizio sociale,  dott.ssa Vitale, la quale rappresenta che

avendo allargato il bacino di utenza c’è un’incertezza sul costo.

Esce Anselmo, ore 9:26

Il Presidente Candido chiede quanto inciderebbe tale modifica.

L’Assistente sociale dichiara che al momento non si può sapere, tuttavia precisa che per la te

Il cons. Anania ritiene che il contributo deve essere legato al reddito.

L’Assistente sociale osserva che tale contributo non è legato al reddito.



Il cons. Manzella osserva che occorre sapere  la spesa compiuta nell’ultimo triennio. Prose-

gue osservando che si sono fatti tanti risparmi, si trovano i soldi per pagare i debiti fuori bi-

lancio, ma ci sono problemi  per i disabili.

Il Presidente fa presente che occorre avere i dati per capire se la spesa può essere fronteggia-

ta, in pratica se ci sono le condizioni.

A questo punto la dott.ssa Vitale esce per andare in ufficio e prendere i  gli atti amministrati-

vi  sulla  spesa  effettuata .

Al ritorno la dott.ssa Vitale informa della spesa effettuata circa 34,600 euro.

Viene osservato che negli ultimi anni la spesa è raddoppiata.

La dott.ssa Vitale rappresenta che nel regolamento è stato previsto  qualora lo stanziamento

in bilancio divenisse insufficiente  il contributo verrebbe ridotto proporzionalmente.

Non essendoci ulteriori interventi,  il Presidente invita i componenti della commissione ad

esprimere il loro parere in ordine all’argomento all’o.d.g. .

I componenti all’unanimità esprimono parere  favorevole.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 12:00.

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Il segretario f.f. Istr. 
F.to  Andrea Gianì

Presidente
                                                                     F.to  Sig.ra Candido Antonina


