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VERBALE N. 47     del  07/03/2019                                         Approvato in data 29/ 3 / 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO:  46 del 28.02.2019  

Odg. SUPPLETIVO n. 52 del 5/3/2019 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:30 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 09,00 10,00     

Mattaliano            Cesare 

 

Presente 09:00 10,00     

Caputo                  Valentina presente 09,00 10,00     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09:00 10,00     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ------- -------     

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata 

convocata dal Presidente Francesco Bertolino, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 

In data odierna, così come previsto dall’O.d.g suppletivo n. 52 del 5/3/2019 la Commissione si 

riunisce presso gli Uffici del Ragioniere Generale, dott. Basile. 

Alle ore 9,00 il Presidente Bertolino, assistito dalla segretaria sig.ra Marilena Manduci, dispone 

l’appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente avvia l’incontro suddetto, soffermandosi sulle motivazioni che ha spinto la 

Commissione affinchè giungesse a questa determinazione, ovvero, il ritardo dei pagamenti nei 

confronti degli Assistenti Specialistici che svolgono il loro servizio presso le scuole comunali in 

favore degli alunni disabili. Tale problematica fu messa in luce durante l’incontro nella seduta del 

giorno 27 febbraio u.s.,  che la Commissione ebbe con l’Ass.ne ASCAP, che chiese per l’appunto 

apposita audizione. 

Durante il confronto, in cui viene evidenziato che la contabilità, in cui è prevista una 

rendicontazione oraria,  sta in capo alla scuola, viene sottolineato che i vari passaggi causano un 

forte ritardo ai pagamenti. 

Il Presidente pertanto chiede al Ragioniere Generale se si possono ipotizzare margini per accorciare i 

tempi della rendicontazione, e dato per scontato che si affida alle competenze del Ragioniere 

Generale avanza alcuni suggerimenti, tra cui l’anticipazione dei pagamenti. 
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Il dott. Basile, dopo aver ricordato che i sistemi sono cambiati a partire dal 2018, e considerato che 

le scuole sono soggetti giuridici ritiene sia percorribile l’ipotesi di fare un una 1^ anticipazione 

attraverso una rendicontazione che risulti pari alle somme anticipate per poi corrispondere la 2^ 

tranche delle somme. 

La Cons.ra Caputo, alla luce delle perplessità sempre manifestate da parte dei dirigenti scolastici, 

manifesta la necessità di capire se il dirigente è disposto a percorrere tale sistema. 

La Cons.ra Chinnici ribadisce la conflittualità rilevata tra la Scuola che dice di dipendere dal MIUR 

e l’Amministrazione Comunale. 

Il Cons. Cesare Mattaliano chiede al Ragioniere Generale se è possibile che faccia una nota  cui 

verrebbero esplicitate i tempi di pagamento. 

Il dott. Basile precisa che non ha titolo a fare ciò, e sottolinea che il percorso da lui proposto è 

scontato che debba essere concordato preventivamente con i Dirigenti Scolastici. 

L’incontro si conclude con l’impegno da parte del Ragioniere Generale che oggi stesso si occuperà 

della questione. 

La discussione continua sul tema dell’approvazione del prossimo bilancio, con la raccomandazione 

da parte del dott. Basile che ritiene fondamentale debba essere fatta entro il 31marzo. 

Alle ore 10,00 il Presidente Francesco Bertolino dichiara chiusa la seduta 

  

ORARIO FINE SEDUTA 10,00 

Il Segretario                                   Il  Presidente 

        Marilena Manduci             Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


