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L’anno duemilaquindici  il giorno 29  del mese di Ottobre  alle ore 10,00  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  funzionario  Cannavo’ Rosa . 
Sono presenti i consiglieri : Di Naso in sostituzione del consigliere Stella, Smario in sostituzione  
del consigliere Di Sano, Astolfo, Grillo, Romano, Trecarichi, Scaccia e Pedalino.                                                                                                                                                                                                             
Constatato il numero legale si  dichiara  aperta la seduta.    
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno :  
lettura e approvazione  verbale   seduta  precedente   n:^36 del 23/10/2015 .  
Il verbale letto viene approvato  all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti.   
Si  tratta il  secondo punto all’ordine del giorno:Studio e revisione del regolamento “assegnazione 
borse di studio alunni meritevoli”per l’anno 2015/2016 approvato con delib. di CC. 194 del 
29/11/10.  
Il Presidente da lettura dello statuto “ fondazione  Generale Giuseppe  Doletti” .   
Segue un dibattito.  
La  commissione chiede l’intervento del Dott. Lo Bartolo per avere dei chiarimenti.  
Interviene il Dott. Lo Bartolo al quale il presidente illustra i dubbi della commissione in particolar 
modo relativi alla elezione dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti che 
in base allo statuto spetterebbero al  consiglio comunale.   
Il consiglio non ha in questi anni nominato i membri .  
La commissione vorrebbe altresì  comprendere se vi sono  fondi per erogare le borse di studio.   
Il Dott. Lo Bartolo risponde di non essere in questo momento nella condizione di poter rispondere e 
di avere necessità di aggiornarsi con il segretario della fondazione.  
Per tanto  chiede di essere invitato alla prossima seduta assieme  al segretario della fondazione al 
fine di rispondere con certezza sulle domande della commissione.  
Alle  11,20 la commissione decide di fare una pausa.  
Alle ore  12,00 si  riapre la seduta sono presenti: Di Naso, Grillo, Romano, Scaccia  e Pedalino.    
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Regolamento per funzionamento centro sociale anziani  
delibera di C.C. 194 del 29/11/10.   
Il presidente da lettura della delibera  n.° 199 del 29/11/10 al fine di comprendere quale è stato l’iter 
d’approvazione del regolamento.  
La commissione decide di fissare la prossima seduta venerdì 6 novembre alle 10,30 con lo stesso 
ordine del giorno.  
Invitando a  partecipare  Dott. Lo Bartolo, Dott. Dottore e il segretario  della fondazione  Doletti 
Sig. Natalino Ferlito.  
Alle 12,20 la commissione decide di chiudere i lavori. 
                                                                                                                                                                                          
       
 
                      Il Presidente                                                                                    Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                           Cannavo’ Rosa 


