
COMUNEDI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio di Enna)

All? Ufficio Protocollo.
All’ Ufficio di Segreteria Comunale AA.GG.
All’ Segretario Comunale Genarale.

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Scozzarella

Oggetto: Si trasmetteil verbale n. 6 del 22.07.2021 della I’ commissione consiliare

Conla presente,

SI TRASMETTE

alla S.V. in indirizzo, per le opportune competenze, il verbale n. 6 del 22.07.2021
della II* commissione consiliare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA II4 COMMISSIONE CONSILIARE
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COMUNEDI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio di Enna )

II* COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 6 del 22/07/2021

Il giorno 22 del mese di Luglio 2021 alle ore 17:10 si é riunita la II* Commissione consiliare perdiscutere il seguente O.d.G.:

- Comunicazione PU.C

- Discussione regolamento Tagesmutter
- Varie ed eventuali.

Presidente C.C. e Componenti PRESENTI ASSENTE |Bonanno LucaValerio Presidente C.C. x
Telaro Gaetana Componente x
Bruno Angelo Componente x
GrecoFilippa Componente x
Pecora Sara Componte x

Nocilla Pietro Antonio x
Assessotre

Arena Gianluca xX

Assessore

Sindaco X
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Il Presidente Bonanno alle ore 17:10 cettifica la presenza del numero legale e apre i lavori di
Commnissione.

Il Presidente Bonanno informa tutti i presenti in II Commissione che ha ticevuto comunicazione
verbale da parte dell’Assessore Arena, il quale ha riferito di essere impossibilitato a garantire la sua
ptesenza in Commissione per Podierna seduta, a causa di improrogabili impegno istituzionali.
Prende la parola il Presidente Bonanno per introdurre il ptimo punto alPO.d.G e successivamente
chiede a chiunque voglia intervenite di chiedere la parola.
Prendela parola il Sindaco Draia che illustra il primo punto alPordine del giorno “Comunicazione
PU.C”, comunicandoci che sono pronti e che Pufficio sta ptedisponendo Liter per Pavvio.



Comunica inoltre, che le somme verranno anticipate dal Comune e che in seguito verranno recuperate
attravetso il Distretto Socio Sanitario; peri criteri si rammendala delibera fatta nello scotso mandato,
inoltre il Sindaco precisa che i P:U..C. non appattengono ai Comuni maai Distretti Socio-Sanitari.
Prende la parola il Presidente Bonanno pet introdurre il secondo punto all’O.d.G: “ Discussione
regolamento Tagesmutter”.
Prende la parola il Presidente Bonanno, il quale introduce e illustra il tegolamento precisando cheil
regolamento é strutturato in maniera completa.
Prende Ja parola il Consigliere Bruno Angelo, che ptoponein riferimento al secondo punto posto all’
O.d.G, di rimandate tutto ad una successiva convocazione della II Commissione Consiliare, in quanto
non avendo ricevuto copia del regolamento Tagesmutter, necessita del tempo utile per poterlo
visionate.

Il Presidente Bonanno, in tiferimento al secondo punto al? Od.G., pone ai voti la ptoposta del
Consigliere Bruno.

VOTANTIN.5 (Bonanno, Telaro,Pecora,Bruno,Greco)
FAVOREVOLIN.5 (Bonanno, Telaro,Pecora,Bruno,Gteco)
AIP unanimita il punto N.2 posto al?’O.d.G. vienetinviato per giorno 26.07.2021. ore 18:00.

Il Presidente Bonanno inserisceil punto N.3all’ O.d.g: “Varie ed eventuali”, prende la partola il Sindaco
Draia’, la quale comunica che i “centri estivi” vertanno attivati ed inoltre con delle novita, cioé che
satanno inseriti dei Vaucher che saranno assegnati alle famigle con quota settimanale; inoltre,
quest’anno (2021) c'é la possibilita di attivare in base alle somme disponibili corsi di tecupeto studi
pomeridiani, poiché non sussiste pit il ptecedente vincolo del mese di settembre, ma ad esaurimento
somme.
Non avendoaltro da discutere Il Presidente Bonanno chiude i lavoti alle ore 17:30

Letto, confermato e sottosctitto
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