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L’anno duemilaquindici  il giorno 6  del mese di Novembre  alle ore 10,30  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.Statuto Fondazione Doletti  
• 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, Trecarichi, Romano e il 
vice presidente del consiglio Barbera.   
Alle 10,40  non ricorrente il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.  
Alle 11,40 si riapre la seduta sono presenti i consiglieri: Grillo, Pedalino, Smario in sostituzione di 
Di Sano, Romano e Astolfo.  
Constatato il numero legale, si riapre la seduta.                                                                                                                                                                                                                         
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno :  
lettura e approvazione  verbale   seduta  precedente   n°.37 del 29/10/2015 .  
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. Statuto Fondazione G. Doletti. 
Sono  presenti  il Dott. Lo Bartolo e il segretario  della  fondazione  Doletti  Sig. Ferlito  
Segue un dibattito.  
La  commissione chiede  dei chiarimenti  sulla nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione.     
Interviene il segretario della fondazione  Doletti il quale da lettura degli articoli 4 – 9 del citato 
statuto e l’art. 26 della legge regionale n. 7 del 26/8/1992, con il quale vengono attribuiti al Sindaco 
le  competenze  sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera n 
dell’art.32 della legge 142/90, come introdotta dall’art. 1,comma  1, lett. e della legge regionale 
n.48/91. 
Alle  ore 12,00  è presente il consigliere Di Naso. 
Appena  saranno nominati i membri si potrà emanare il bando.  
E’ presente pure il  Dott.  Dottore  il quale  precisa che è  nella  competenza del consiglio  comunale 
la modifica  dello  Statuto  della  fondazione.  
A questo punto la commissione decide di invitare il Sindaco.  
Contattato  il  Sindaco  la  commissione decide di  auto convocarsi  per giorno 9  novembre  alle  
ore 17,00.  
Alle ore 12,30 la  commissione decide  di  chiudere  i  lavori. 
                                                                                                                                                                                          
       
 
                      Il Presidente                                                                                    Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                           Cannavo’ Rosa 


