Pubblicata sul sito istituzionale il
15/12/2011 - N.1493 del Reg.

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del Reg.

OGGETTO:

Interpellanza.

del 30/11/2011
L'anno 2011 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 10:25 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI

ARNESANO Luigi
DE MITRI Donato
FINA Francesco
FINA Michele Arcangelo
GRASSO Giovanni
GRAVILI Cosimo
IANNE Gaetano
IANNE Irene
INNOCENTE Rinaldo
MANNO Gianpiero
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
PERRONE Gianpiero
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
SIMONE Filippo
TONDO Giuseppe

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vincenzo MARINACI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Agostino BACCA
===
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Il Presidente invita il Consigliere Gianpiero PERRONE ad illustrare la propria
interpellanza del 18/10/2011, prot. n. 13680, che qui integralmente si riporta:
Al Signor SINDACO
del Comune di Salice Salentino
OGGETTO: INTERPELLANZA.
Il Sottoscritto Gianpiero Perrone, Consigliere Comunale,
Premesso
–Che il Consiglio Comunale nella seduta del 2/6/2011 ha inteso rigettare una proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Gianpiero Manno, afferente
“l'esonero totale del ticket mensa scolastica e trasporto scolastico per famiglie indigenti e con
I.S.E.E. Non superiore a Euro 5.000,00”;
Considerato
–Che dalla visione degli atti di cui in premessa e dal resoconto stenotipografico degli interventi
della seduta si evince, senza ombra di dubbio, la convinzione diffusa della validità intrinseca
della delibera del Consigliere Manno;
–Che l'articolato della delibera finale conforta quanto espresso dal Manno, nel momento in cui
evidenzia il Regolamento Regionale 4/2007, attuativo della Legge Regionale 19/2006 (I.S.E.E.
Non superiore ad Euro 5.000,00, considerata soglia di minimo vitale per le famiglie”;
–Che i pareri tecnici espressi dai responsabili di settore di questo Comune, sia per il rapporto
temporale, sia per la regolarità contabile, potevano e possono essere superati dalla prevalenza
della discrezionalità di scelta politica che si coniuga (si dovrebbe coniugare) comunque con il
soddisfacimento delle necessità sociali;
–Che a questo ultimo dire soccorrono le affermazioni degli Assessori Fina Arcangelo e Fina
Francesco, quando il primo (Ass. specifico della materia “de quo”) incautamente afferma di
riconoscere, seppur in parte, le autodichiarazioni I.S.E.E. non veritiere, perche, testuale,
“questa esigenza (esenzione n.d.s.) non ce l'hanno”, aggiungendo, dopo un contorto ed
improprio ragionamento sul lavoro nero, che “ciò che dice l'I.S.E.E. Non sempre corrisponde a
ciò che è l'esigenza della famiglia”, assumendosi una responsabilità non richiesta per fatti non
comprovati; il secondo, con migliore e più cauta articolazione verbale, ammette che il costo del
ticket mensa è un obbrobrio sociale perchè uguale per tutti, sia per le famiglie “incapienti”
(senza reddito o con reddito non soggetto a tassazione), sia per i benestanti e propone una
rimodulazione dei regolamenti vigenti e l'istituzione di una Commissione Consiliare bipartisan
ad acta;
Interpella la S.V. per sapere
–Se la Commissione di cui al punto precedente è stata “formalizata” e nel caso negativo quali
sono le ragioni;
–Se per il corrente anno scolastico è stato previsto (o è stato adottato) “un sistema di
contribuzione che tenga conto di diverse fasce economiche” (Fina Francesco);
–Se a risposta negativa dei punti precedenti non ritenga di ovviare alla presente “ingiustizia
sociale” dei ticket mensa, impinguando il capitolo economico in questione delle risorse
sufficienti, così come già è stato fatto per altre situazioni, nel recente passato (basta ricordare
il capitolo economico “liti, arbitraggi, contenziosi e pagamenti consulenze esterne”).
Salice Salentino 18/10/2011
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Con osservanza: F.to Gianpiero PERRONE

Il Consigliere Gianpiero PERRONE illustra l'interpellanza.
Risponde il Sindaco.
(Alle ore 10,40 entra in aula il Consigliere Arnesano)
(Consiglieri presenti n.12 - Consiglieri assenti n. 5)
Replica il Consigliere Perrone, il quale si dichiara insoddisfatto della risposta del Sindaco.
===
Il verbale stenotipografico del presente atto è allegato al Verbale di seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/12/2011
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1493 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 15/12/2011

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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