COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: Sistema di
Deliberazione N. 106 accreditamento. Istituzione albo comunale per l’erogazione dei servizi sociali, socio
Del 26/07/2021

- sanitari e di inclusione in favore di famiglie e cittadini residente nel Comune di
Milazzo.

APPROVATA
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 21/07/2021 prot. N.63852, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinario.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

AMATO Antonino

X

MAGLIARDITI Maria

X

ANDALORO Alessio

X

MAISANO Damiano

X

BAGLI Massimo

X

OLIVA Alessandro

X

BAMBACI Sebastiana

X

PELLEGRINO Alessia

X

CAPONE Maurizio

X

PIRAINO Rosario

X

COCUZZA Valentina

X

RIZZO Francesco

X

CRISAFULLI Giuseppe

X

RUSSO Francesco

X

DODDO Giuseppe

X

RUSSO Lydia

X

FICARRA Francesco Danilo

X

SARAO' Santi Michele

X

FOTI Antonio

X

SGRO’ Santina

X

SINDONI Mario Francesco

X

SOTTILE Maria

X

ITALIANO Antonino
ITALIANO Lorenzo

X
X

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 8

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Francesca SANTANGELO.
Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. MIDILI Giuseppe.
E’ presente il Funzionario Filippo SANTORO.
Sono presenti gli Assessori: ALESCI, MELLINA, DE GAETANO e MAGISTRI.
Assume la presidenza il Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.
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INTERVENTI
In continuazione di seduta. Presenti 21.
Il Consigliere Ficarra chiede il prelievo del punto n.7 iscritto all’O.d.g. avente
per oggetto: “Proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: Sistema di
accreditamento. Istituzione albo comunale per l’erogazione dei servizi sociali,
socio - sanitari e di inclusione in favore di famiglie e cittadini residenti nel
comune di Milazzo”
Il Consigliere Italiano Lorenzo chiede al Consigliere Ficarra di specificare i
motivi del prelievo.
Il Consigliere Ficarra risponde specificando che effettivamente non vi è una
scadenza, ma in considerazione della presenza in aula dell’Assessore al ramo e
del funzionario Santoro ritiene sia opportuno trattare l’argomento.

Riprende la parola il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, non essendovi
l’urgenza, sostiene che sia necessario seguire l’ordine del giorno così com’è
stato stabilito.
Aggiunge che sarebbe stato opportuno indire una riunione dei capigruppo prima
dell’inizio della seduta per stabilire l’ordine dei lavori.
Il Presidente, considerato che la richiesta è appena sopraggiunta, la pone ai
voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 21.
CON VOTI 15 FAVOREVOLI e 6 CONTRARI (Italiano Lorenzo, Crisafulli, Amato, Maisano
Andaloro e Foti) espressi in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA il prelievo del punto n.7 iscritto all’O.d.g..
A questo punto il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore
Magistri per la illustrazione.
Prende la parola l’Assessore Magistri, il quale rappresenta che l’urgenza della
trattazione del regolamento discende dall’avvio di numerosi servizi di carattere
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assistenziale rivolti principalmente, se non del tutto esclusivamente, ai minori
che frequentano gli istituti scolastici di pertinenza comunale.
Precisa che l’argomento è stato già sviscerato in Commissione Consiliare dove sono
stati già forniti tutti i chiarimenti del caso anche alla presenza del Dott.
Santoro.
Evidenzia che il regolamento in questione non è altro che una copia del regolamento
già esitato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D27.
Il

regolamento

di

accreditamento

in

oggetto

consente

all’ente

di

adeguarsi

rispetto a tantissime realtà italiane, ma soprattutto siciliane, che hanno già
adottato un analogo sistema sia a livello di Comuni sia a livello di Distretto
Socio Sanitario, vedi, per esempio, il Comune di Catania e quello di Agrigento.
Il regolamento consiste nel creare un sistema tramite il quale verrà istituito un
albo degli operatori, delle ditte, delle cooperative abilitate alla erogazione
dei servizi socio – assistenziali in favore dei cittadini e dei residenti nel
Comune di Milazzo.
L’Assessore

Magistri

si

sofferma

nell’elencare

tutte

le

caratteristiche

del

regolamento che vengono meglio esplicitate nella proposta di delibera e nello
stesso regolamento allegati al presente verbale.
A

conclusione

d’intervento

l’Assessore

rappresenta

che

l’urgenza

è

dettata

dall’inizio del nuovo anno scolastico.
Alle ore 08:45 si allontana il Consigliere Andaloro. Presenti 20.
Prende la parola il Consigliere Crisafulli, il quale lamenta la modalità di
votazione

tenutasi

durante

i

lavori

della

Commissione

Consiliare.

Specifica

infatti che nel mentre si è allontanato un attimo dalla riunione, si è proceduto
al voto. Ecco il motivo per il quale non ne conosceva il carattere di urgenza.
La Consigliera Magliarditi dà lettura del verbale della 3° Commissione Consiliare
datato 14 luglio 2021.
Alle ore 20:50 si allontana il Consigliere Foti. Presenti 19.

Il verbale viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
L’Assessore Magistri dà lettura integrale della proposta di delibera.
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Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
Interviene il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, ribadendo che sarebbe stato
opportuno indire una riunione dei capigruppo per stabilire l’ordine dei lavori,
coglie l’occasione per chiedere al Dottor Santoro presente in aula chiarimenti
sul art.7 del regolamento in oggetto.
Prende la parola il Consigliere Sindoni, il quale chiede chiarimenti al Dottor
Santoro in riferimento all’art.4 del regolamento.
Interviene il funzionario Santoro Filippo, il quale specifica che il sistema è
del tutto identico a quello delle normali procedure di appalto, pertanto ci si
rifà al Codice dei Contratti.
E’ sottinteso quindi che verrà bandirà una procedura aperta così come viene
solitamente fatto per l’affidamento dei servizi sociali e pertanto le procedure
prevedono che possano concorrere sia soggetti singoli che società.
Riguardo invece l’osservazione del Consigliere Italiano Lorenzo, il Funzionario
Santoro sottolinea che considerato che ci si rifà al Codice dei Contratti, sarà
il Dirigente, al momento dell’avvio della procedura di gara, a nominare una
commissione interna all’ente, così come previsto dal Codice.
Prende la parola il Consigliere Italiano Antonino, il quale, rappresentando di
non esser mai in vita sua stato schierato dalla parte dell’opposizione e non
riuscendo a tutt’oggi ad avere un colloquio con i Consiglieri di minoranza,
anticipa il proprio voto favorevole alla proposta di delibera.
Non

essendovi

ulteriori

interventi,

il

Presidente

chiede

al

segretario

di

richiamare l’appello.

CONSIGLIERI

PRESENTI

AMATO Antonino
ANDALORO Alessio
BAGLI Massimo
BAMBACI Sebastiana
COCUZZA Valentina
CRISAFULLI Giuseppe
DODDO Giuseppe
FICARRA Francesco Danilo

X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
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FOTI Antonio
ITALIANO Antonino
ITALIANO Lorenzo
MAGLIARDITI Maria
MAISANO Damiano
OLIVA Alessandro
PELLEGRINO Alessia
PIRAINO Rosario
RIZZO Francesco
RUSSO Francesco
RUSSO Lydia
SARAO' Santi Michele
SGRO’ Santina
SINDONI Mario Francesco
SOTTILE Maria
STAGNO Giuseppe

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18

6

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

l’allegata

proposta

di

deliberazione

avente

ad

oggetto

“Proposta

di

deliberazione di C.C. avente ad oggetto: Sistema di accreditamento. Istituzione
albo

comunale

per

l’erogazione

dei

servizi

sociali,

socio

-

sanitari

e

di

inclusione in favore di famiglie e cittadini residenti nel comune di Milazzo;
VISTO che sulla superiore proposta è stato espresso il parere di regolarità
tecnica;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 18;
CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI (Maisano, Amato, Crisafulli e Lorenzo Italiano)
espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A
Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Proposta di

deliberazione di C.C. avente ad oggetto: Sistema di accreditamento. Istituzione
albo

comunale

per

l’erogazione

dei

servizi

sociali,

socio

-

sanitari

e

di
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inclusione in favore di famiglie e cittadini residenti nel comune di Milazzo”,
che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente del Consiglio;
Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;
CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI (Maisano, Amato, Crisafulli e Lorenzo Italiano)
espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A
Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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