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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  del  24.09.2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24  del mese settembre alle ore 17:15, nella 

sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal 

Presidente  Pietro Comito  in I convocazione per le ore 17,00, con il seguente ordine del 

giorno: 

 Lettura e disamina atti pubblicati all’albo pretorio del Comune. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri :  

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente A CORRDADO  

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO  

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A TERMINI  

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 17:21 

13 CURELLO Leoluca Componente A SCHIAVELLO  

14 POLICARO Giuseppe Componente P  ENTRA 17:20 

15 ARENA Azzurra Componente A MICELI ENTRA 17:20 

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A   



 

Presiede la seduta il presidente Pietro Comito, il quale dopo aver fatto l’appello e accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa, la dichiara aperta. 

Il presidente in apertura di seduta si scusa con i commissari per non aver potuto partecipare alle 

sedute precedenti perché ha avuto un lutto in famiglia. 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale convocato per dare chiarimenti sulla problematica  

riguardante la mensa scolastica. 

Il Presidente introduce la discussione facendo presente che a seguito di alcuni articoli di stampa si è 

venuti a conoscenza della problematica relativa all’appalto della mensa scolastica, c’è stata una 

richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere  Lo Bianco  e lo stesso ha richiesto  l’intervento 

in Commissione del Segretario generale. 

Interviene il commissario Lo Bianco  spiegando i suoi dubbi, che già ha sollevato precedentemente  

in Commissione. 

Il commissario Lombardo   riferisce che in Commissione  è emerso  qualche dubbio sulla gara, 

infatti se nel Bilancio 2020 era stata impegnata la somma di € 175.000,00 visto che negli anni  

scorsi erano stati impegnati € 335.000,00, ci si è chiesti perché non è stata fatta la gara per 1 anno  e 

se si poteva abbassare la retta. 

Il Segretario Generale risponde che si tratta di un servizio a domanda individuale                                           

e le tariffe essendo un Comune in dissesto sono previste per legge . Specifica inoltre, che la gara è 

stata fatta sul MEPA e riguarda l’anno scolastico 2019 / 2020,  precedentemente era stata fatta per 

due anni. 

Il commissario Lombardo: “ abbiamo notato che la somma non coincide , ma questo non influisce 

sull’aggiudicazione”. 

Il commissario Lo Bianco “ vorrei capire perché l’Amministrazione  attinge a fondi sociali per 

sostenere queste spese e quanto costa il servizio adesso”.  

Il Segretario Generale spiega che la tariffa di un servizio viene stabilita quando si approva il 

Bilancio. 

Il commissario Lo Bianco : “ si potevano rivedere i prezzi stabiliti nella Delibera del Commissario 

Dottor Guetta, adesso voglio sapere quanto spetta al Comune”. 

Il Segretario Generale afferma  che in questo momento si sta lavorando su dati previsionali, quando 

ci saranno le fatture lui potrà dare dei dati precisi.  

Il commissario Lo Bianco : “ la sua è una risposta evasiva secondo me”. 

Il Segretario Generale ribadisce che il nostro Comune è in dissesto e per garantire il servizio si è 

dovuti intervenire impiegando una percentuale che tuttavia,  non può superare il 36% per legge. 



Il commissario Lo Bianco : “ la prima fatturazione  sarà a fine ottobre, io chiedo di sapere per 

iscritto quanto costa il servizio al cittadino e all’Ente, quanto costa all’utente e al Comune”. 

Il Segretario Generale riferisce che nel bando il costo è specificato € 3,50 e € 4,00 per le diete 

speciali e per i docenti. 

Il commissario Lo Bianco: “ nella gara è stato previsto chi andrà a controllare ?” 

Il commissario Pilegi  riferisce che c’è un regolamento  Comunale che prevede  la qualità del cibo, 

con € 3,50 non si può garantire un cibo biologico. 

Il commissario Policaro  afferma che il Segretario Generale  si è trovato un procedimento già 

avviato  per 2  anni scolastici,  con una spesa già prevista, “ ma gli  utenti capiranno la spesa ? 

quanto pagheranno le famiglie ?” 

Il Segretario Generale : “ c’è una percentuale minima che dà l’Ente”. 

Il commissario Policaro, invita tutti a fare chiarezza nel veicolare le notizie ai cittadini perché si 

creerebbe confusione; Da parte dell’Amministrazione  chiede che si vigili e che venga costituita una  

commissione per fare i controlli. 

Il commissario Lombardo  ritiene che l’Amministrazione debba vigilare su come vengono preparati 

i cibi, non si può aumentare il buono mensa  per dare  prodotti biologici. 

Il presidente a chiusura dei lavori dà disposizioni alla segretaria di inviare una nota all’ufficio per 

conoscere l’importo della fatturazione. 

Alle ore 18:00 la seduta viene chiusa. 

 

 

       IL  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO  

  Pietro Comito                              Maria Figliuzzi 


