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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 55 

Il giorno 02 Luglio  nella stanza delle Commissioni si riunisce la Terza Commissione 

convocata con numero di prot. n. 20775/2021del 30/06/2021per trattare i seguenti punti 

all’O.d.g. alle ore 17,30:  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

 Stato Progetti “PON Inclusione, Piano di Zona 2018 e PAC Anziani e Infanzia“ 

relazione Ing. Bigio Daniele.  

Sono presenti il Presidente della Commissione Pecoraro Anna, il Consigliere Modesto 

Luigi e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio.Data la mancanza del numero legale si 

rinvia di un’ora. Alle ore 18.30 sono presenti il Presidente della Commissione Pecoraro 

Anna, il Consigliere Modesto Luigi e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. Si passa al  

primo punto all’O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto e 

approvato all’unanimità. Si passa al secondo punto all’O.d.g. Stato Progetti “PON 

Inclusione Piano di Zona 2018 e PAC Anziani E Infanzia” relazione Ing. Daniele Bigio. Dà 

lettura della relazione da parte dell’Ing. Bigio Daniele in merito al PON Inclusione PAC 

Anziani e Infanzia e Piano di Zona 2018. Nel PON Inclusione c’è una discrepanza tra 

l’importo ricevuto € 267.067,29 e l’importo rendicontato e ammesso è € 235.026,31 

importo totale del piano € 571.120,00. Non si evince a quale anno o anni fa riferimento. 

Sul piano di zona il finanziamento è € 203.560,00 la spesa liquidata invece è € 28,650,00 

per cui si evince una notevole discrepanza. Sul PAC anziani l’importo ricevuto è € 

29.430,87, l’importo speso è € 71.751,05, quello rendicontato e ammesso è € 36.925,23, 

l’importo complessivo del piano ammonta a € 477.834,40 anche in questo caso si nota 

una discrepanza. Per quanto riguarda PAC Infanzia abbiamo un importo del piano di € 

380.619,42, alla data odierna l’importo ricevuto è di € 36.139,89, l’importo speso è di € 

75.813,65, l’importo rendicontato è di € 75.813,65. A questo punto la Commissione dopo 

un grande dibattito si chiede come mai ci sono tutte queste discrepanze sia sull’aspetto 

temporale che su quello economico, per cui si ritiene opportuno convocare il dott. Laganà 

dell’Area 5 per constatare se gli stessi hanno portato un disservizio e quindi alla non 

attivazione del servizio o al non pagamento del rispettivo ed eventualmente verificare se 

tutto ciò possa portare anche alla revoca delle somme accreditate visto che ad oggi non 
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sono state ancora liquidate. Si allega al presente verbale la relazione prodotta all’Ing. 

Daniele Bigio. Non essendoci altro da approvare la Commissione viene sciolta alle ore 

19.00. 

Il Presidente della Commissione                                                  Il Presidente del Consiglio                                       

F.to Anna Pecoraro                                                                       F.to Siragusa Pio 

Il Componente                                                                                                                            

F.to Luigi Modesto                                                                                                                

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                   

F.to Cortimiglia Giovanna 

 


