
3" Commissione Consiliare - Verbale n. 17 del 27/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sala consiliare del
comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento del Servizio di trasporto scolastico.
• Regolamento Istitutivo delle unioni civili

Svolge le funzioni di segretario la sig. Mazzurco Teresa.
Sono presenti i consiglieri: Pedalino, Scaccia, Trearichi, Astolfo, Romano, 5/9.
Accertato il numero legale la seduta è aperta.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri
presenti e votanti.
Alle ore 10,15 entra il consigliere Grillo.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno;
"Regolamento del servizio di trasporto scolastico.
Si da lettura dell'art. 4 "modalità per l'erogazione del servizio" rimane invariato.
Si passa all'art. 5 "modalità di compartecipazione e di pagamento" invariato.
Alle ore 10,30 entra il consigliere Stella.
Art. 6 "ritiro dal servizio" invariato.
Art. 7 ''utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche".
Dopo una breve discussione la commissione decide di cassare dal "il costo per ogni singola
didattica e per n. 1 mezzo utilizzato resta fissato in 50,00 euro. Parametri fissati, se i mezzi utilizzati
saranno n. 2 e/o n. 3, il suddetto costo sarà raddoppiato e/o triplicato.
Art. 8 "accompagnamento sugli scuolabus", invariato.
Alle ore Il,00 la commissione decide all'unanimità di fare una pausa.
Alle ore Il,20 si riapre la seduta, sono presenti i consiglieri, Romano, Grillo, Pedalino, Astolfo,
Stella, Scaccia. - -- -- -- - ---- - -
Art. 9 "comportamento durante il trasporto", invariato.
Art. lO "verifiche e funzionalità del servizio e reclami".
Segue un dibattito alla fine si decide di lasciarlo invariato.
Alle ore Il,40 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta per
giorno 4 maggio alle ore 16,30.

TI Presidente
Rosa Elena Pedalino

TI Segretario
Mazzurco Teresa
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