
 

 
                COMUNE DI PACECO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

              Conferenza dei Capigruppo  

Verbale n. 7 del 22 giugno 2016 

 

Il giorno ventidue del mese di Giugno dell’anno duemilasedici in Paceco, nel Palazzo 

Comunale presso l’Ufficio di Presidenza  è convocata la Conferenza dei Capigruppo con 

all’ordine del giorno: 

        1)Calendarizzazione Consiglio Comunale; 

Alle ore 10.00 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo: 

1) Cognata  Maria   Presidente    f.to Cognata 

2) Ricciardi Salvatore  Insieme per il futuro di Paceco f.to Ricciardi 

3) Reina Filberto   P.D.     f.to Reina 

4)Trapani Francesco  P.S.I.     f.to  Trapani 

5) Vultaggio Roberto  Movimento per la Libertà  f.to Vultaggio 

6) Basiricò F.sco Giovanni Insieme per Cambiare Paceco f.to       Basiricò 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 

E’ presente il dott. Gianfranco Genovese. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. G. Bonventre 

       Il Presidente prima di iniziare con i lavori dà lettura di una comunicazione fatta pervenire dal 

dott. Salerno in merito l’Asilo Nido. 

 Il consigliere Trapani: interviene poiché facendo parte del Comitato Asilo Nido, 

delucidando quelle che sono le problematiche del personale. 

      Il consigliere Basiricò: chiede al dott. Genovese in qualità di Responabile del Settore I, 

Ufficio Personale, se tra il personale in servizio possono esserci dipendenti che possano 

esercitare le funzioni di maestra? 

 Il dott. Genovese: risponde che bisogna vedere e controllare le schede del personale per 

capire se ci possano essere dipendenti che possano ricoprire tale mansioni. 

        Il consigliere Vultaggio: chiede al dott. Genovese che la contrattista presente presso la 

struttura dell’Asilo Nido, ha i requisiti per poter svolgere tali mansioni. 

 I CapiGruppo in considerazione della tematica, molto delicata, chiedono che se possa 

intervenire alla conferenza il Responsabile del Settore Sesto, dott. Isidoro Stellino, per 

chiarire la problematica dell’Asilo Nido. 

 In attesa del dott. Stellino, il consigliere Trapani approfittando della presenza del dott. 

Genovese chiede a quest’ultimo, se i debiti fuori bilancio sono stati già liquidati, il dott. 

Genovese risponde si. 

 Così come richiesto dai CapiGruppo, interviene alla conferenza il Responsabile del Settore 

Sesto, il dott. Isidoro Stellino, il quale illustra quali siano le problematiche che riguardano 

l’Asilo Nido. Il problema più grave è la mancanza di personale, perché nel momento in cui 

si assenta la Maestra il comune è costretto a prendere e quindi pagare la supplente, in quanto 

il personale presente è da supporto, tale problema può essere superato anche in previsione 

dell’unica maestra tramite assunzione, oppure fare una ricognizione del personale in 

servizio così da poter trovare personale con i requisiti adatti. Poi altro grave problema, è il 

costo, ostacolo che può essere superato dando in gestione diretta o in appalto la struttura. 

 Il Presidente: interviene dicendo che è necessario garantire il servizio, perché non è 

possibile interrompere il servizio nel momento in cui la maestra va in pensione, lasciando in 

confusione i genitori che usufruiscono di tale servizio. 



 

  

  

 I CapiGruppo in considerazione del delicato argomento ad un’unanimità dei presenti 

decidono di presentare un’interrogazione sulle sorti dell’Asilo Nido da trattare nelle 

prossime sedute di consiglio comunale. 

  Si procede alla calendarizzazione e si decidono le seguenti date; 30 giugno 2016 alle 

ore 17.00 e per i giorni 12 luglio alle ore 10.00 e 14 luglio 2016 alle ore 17.00 

         Il Presidente fa presente ai Capigruppo che per snellire sempre i lavori consiliari si inizierà 

con le interpellanze/interrogazioni e comunicazioni. Altresì, dà lettura delle delibere di 

debito fuori bilancio, della delibera di lottizzazione ed infine approfittando della presenza 

della Dott.ssa Cognata poiché è arrivato durante la seduta di Conferenza il Nuovo 

Regolamento di Contabilità. 

 La Dott.ssa Cognata: precisa che era necessario rifare il Nuovo Regolamento a seguito delle 

nuove norme in vigore, quello attuale aveva altre tempistiche. Pertanto era necessario un 

Nuovo Regolamento di Contabilità, con tutti i nuovi passaggi, le nuove tempistiche che 

comprendono anche quelle per l’approvazione del bilancio, precisa che il Nuovo 

Regolamento è composto da 109 Art. 

         Alle ore 12.05 il Presidente chiude i lavori   

          Letto e sottoscritto 

      

         

Il Segretario                              Il Presidente            I Capigruppi 


