
                                                          
3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°. 40  del  19/11/2015  

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno 19  del mese di Novembre  alle ore 17,00  presso l’aula 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  –  Fondazione Generale 
G. Doletti.   

• Refezione  scolastica.  
Svolge le funzioni di segretario  il  consigliere Astolfo. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Pedalino, Di Sano, Stella, Grillo,  Trecarichi, Romano, 
Scaccia, Vanadia.  
E’  presente il vice presidente del consiglio Barbera.  
Il presidente da lettura del verbale n.° 38 del  06.11.2015 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti.  
Il presidente da lettura  del verbale n.°39 del  09.11.2015 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti. 
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno .  
 Si atto che è presente il  sindaco.   
Il  presidente  chiede al  sindaco cosa   pensa di  fare l’Amministrazione  riguardo   la  Fondazione 
Doletti.  
Il sindaco risponde che l’Amministrazione ha la volontà di attivarsi al fine di nominare i membri del 
consiglio d’amministrazione in modo tale da poter garantire il funzionamento della fondazione ed 
emanare bandi.  
A questo punto la commissione decide di  inviare lo statuto e il verbale n.°39 al capo settore Dottore 
al fine di apportare le modifiche così come decise dalla commissione e fornire gli opportuni pareri.  
Si tratta  il terzo punto all’ordine del giorno .  
Il presidente spiega alla commissione di aver parlato con il capo settore in merito alla refezione 
scolastica e alla commissione di vigilanza la quale è composta, in base al disciplinare di incarico, 
dal capo settore, dai rappresentanti dei genitori e dall’amministrazione, ma lo stesso riferisce che è 
nella possibilità della commissione  di  effettuare controlli.   
A  questo punto sorge un dibattito se dovrà occuparsi dei controlli la  III° commissione consiliare o  
una commissione nominata ad hoc.   
La commissione decide di chiedere parere al dott. Lo Bartolo per sapere come comportarsi.  
Esauriti  i punti all’ordine del giorno, alle  18,15, commissione decide di chiudere i lavori e decide 
di autoconvocare la prossima seduta di commissione per martedì 24 novembre 2015 alle ore 17,00 
con lo stesso ordine del giorno odierno.  
Si  prega  di invitare il dott. Lo Bartolo. 
 
 
                                                                                                                                                       
       
 
                      Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                           Samanta  Astolfo 


