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L’anno duemilaquindici  il giorno 23  del mese di Ottobre  alle ore 17,00  presso la sala consiliare 
del comune di  Leonforte  si  riunisce la  III^ Commissione Consiliare  per discutere i  seguenti  
punti : 

•  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;      
• Studio e revisioni del regolamento “assegnazione borse di studio alunni meritevoli”  

per l’anno 2015/2016 approvato con delibera  di C.C. n. 64/2010.  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di  C.C.  194 del 29/11/10.  

Svolge le funzioni di segretario  il  consigliere Astolfo . 
Sono presenti i consiglieri : Grillo, Trecarichi, Romano, Scaccia, Stella, Pedalino,                                           
Di Sano, Astolfo, Barbera (vice presid.) .    
Constatato il numero legale si  dichiara  aperta la seduta.    
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno :  
lettura e approvazione  verbale   seduta  precedente  del 16/10/2015 .  
Il verbale letto viene approvato  all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti.   
Si  tratta il  secondo punto all’ordine del giorno.   
E’  presente il dott. Costa.  
Il presidente  chiede al dott. Costa se il regolamento di che trattasi è possibile attuarlo, cioè se  è  
possibile trovare i fondi per poter attuare il regolamento.  
Il dott. Costa risponde che il regolamento risale a prima  del 2001 e ovviamente spiega che le 
condizioni sociali con il tempo cambiano.  
Il dott. Costa propone  alla commissione di rivalorizzare la fondazione Doletti che è  la fondazione 
che si occupa di borse di studio, famiglie  bisognose  ecc.  
Il  dott. Costa  precisa che da diversi anni non vengono usate le somme della fondazione che 
potrebbero essere utilizzate al fine di coprire le borse di studio.  
Alle  17,35  entra il consigliere  Vanadia.  
Il  consigliere Grillo chiede come inciderà il consiglio nell’attuazione del regolamento con le 
somme della fondazione. 
 Il   dott. Costa  consiglia di studiare lo statuto della fondazione  che è agli atti degli uffici  del 
comune al fine  di valutare come predisporre  eventualmente il bando.  
Segue  un dibattito.  
La commissione, alla fine, decide di studiare lo statuto della fondazione Doletti  per  comprendere 
se  e come poter utilizzare le somme. 
Alle 18,30 la  commissione decide di rinviare il terzo punto all’ordine del giorno e decide di 
chiudere i lavori.  
La   commissione  decide,poi, di  autoconvocarsi  per giovedì 29  Ottobre 2015 alle ore 10,00.       
 
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                    Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                           Samanta Astolfo 


