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“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO”
COMUNICATO STAMPA DEL 30 DICEMBRE 2020
Ultimo Consiglio Comunale in modalità telematica per il Comune di Buccheri tenuto qualche giorno fa,
con i Consiglieri al gran completo.
La regolare convocazione inviata giorni fa, è stata subordinata alla Determina Presidenziale che ha
prorogato la modalità da remoto del Consiglio Comunale, anche e soprattutto per il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e delle norme e restrizioni emanate da Governo Centrale e
Regione Siciliana.
Nove i punti previsti all’ordine del giorno dal Presidente Gianni Garfì, tutti approvati all’unanimità dei
presenti ad eccezione di uno che è stato votato solo dal gruppo di Maggioranza.
Ma andando per ordine, i Consiglieri, dopo la nomina degli Scrutatori in modalità virtuale e
l’approvazione dei verbali della seduta precedente, hanno approvato in toto la non adozione del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del D.Lgs. n°.175\2016 (Buccheri
detiene 5 partecipate di cui 2 in regime di commissariamento e liquidazione) e la revisione ordinaria
delle stesse partecipate detenute al 31.12.2019.
Una presa d’atto per lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale
fino al 31.12.2021 si è resa necessaria in virtù delle nuove modalità burocratiche pervenute negli ultimi
anni come la fatturazione elettronica e la tracciabilità dei mandati di pagamento.
Importante qui è stato il contributo del Responsabile del Servizio Affari Generali dottore Vito Di
Pietro.
Altra presa d’atto quella relativa alle variazioni di bilancio urgenti per effetto dell’incameramento di
una somma pari a circa 16 mila euro pervenuta da parte della Protezione Civile Nazionale che ha
assegnato risorse sempre per l’emergenza Covid 19 per le famiglie bisognose: qui c’è stata
preliminarmente la Delibera di Giunta Municipale; è l’intervento delucidativo del Revisore dei Conti
dottoressa Crocifisso Parrinello.
E’ stata sostituta la dimissionaria Consigliera Giardina Ketty dalla Commissione Elettorale Comunale,
procedendo con una votazione da remoto: risultato eletto come Consigliere di Minoranza titolare
Bennardo Sebastiano con 10 voti su 10 e come supplente, il Consigliere di Minoranza Trigili Gaetano,
sempre con 10 voti su 10.
E’ stata ratificata all’unanimità anche la Delibera dell’Unione dei Comuni per la proposta di modifica
dello Statuto con la richiesta di ingresso nei Comuni facenti parte, della Municipalità di Solarino.
A maggioranza invece, è passato il punto relativo all’internalizzazione del servizio di Segretariato
Sociale con lo scioglimento della Delibera di Consiglio Comunale del 31.07.2003, operazione compiuta
quasi in simultanea anche dai Comuni di Palazzolo Acreide e Ferla che porterà ad incamerare il lavoro
dell’Assistente Sociale direttamente all’interno del Comune; dibattito prolungato tra le componenti
Consiliari con gli interventi del primo cittadino dottore Alessandro Caiazzo e del Capo Area Finanziaria
dottore Vito Di Pietro che non hanno però concretizzato un voto unanime con il voto contrario del
gruppo di Minoranza.

Infine, sono stati consegnati degli Encomi Solenni, per iniziativa della Presidenza del Consiglio, seguita
dal Sindaco e dalla sua Giunta, al Personale Militare e Volontario impegnato nei mesi della prima fase
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 che hanno presidiato il territorio, nel rispetto delle
Ordinanze emesse, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale al fine di dare il massimo
apporto alla collettività.
Parole di elogio espresse direttamente ai soggetti interessati che, nel rispetto del distanziamento,
sono stati chiamati ad uno ad uno a ricevere l’encomio direttamente dalle mani del Presidente del
Consiglio e dal Sindaco: gli Agenti di Polizia Municipale Corrado Piccione, Antonino Listo, Paola
Occhipinti e Alessandro Pantorno, i Volontari dell’Associazione Aeop di Noto Corrado Minniti e
Vincenzo Scollo, i Militari della Stazione Carabinieri di Buccheri Marco Caruso, Sebastiano Motta,
Giovanni Montalto e Giuseppe Rossitto.
“Si conclude l’anno 2020, dal punto di vista consiliare, avendo vissuto una emergenza senza precedenti
che ha portato malessere, ansia e disagi sociali anche tra la Nostra Comunità, afferma il Presidente del
Consiglio Gianni Garfì, un periodo che ha costretto anche l’organo consiliare ad adottare misure
ristrettive per l’esecuzione delle normali procedure burocratiche e politiche e grazie alla sinergia di
tutti i Consiglieri che hanno lavorato da remoto, con la preziosa assistenza del personale dell’Ufficio di
Segreteria, del Segretario Comunale e della società che ha permesso l’esecuzione da remoto, è stato
possibile portare avanti i lavori indifferibili ed urgenti: a loro va il mio personale ringraziamento per la
diligenza, la serietà e l’impegno.
Auguro a me stesso ed a tutti i miei colleghi, che si possa intravedere uno spiraglio nel 2021 affinchè
ritorni la serenità e tutte le competenze del Consiglio Comunale, ritornino alle modalità in presenza”.
Il Presidente del Consiglio Comunale
p.i. Gianni Garfì
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