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L’anno duemilaquindici  il giorno 11  del mese di Dicembre  alle ore 16,30   si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare  presso l’aula  consiliare del comune di  Leonforte  per discutere i  
seguenti  punti : 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   
• Refezione  Scolastica.      

Svolge le funzioni di segretario  il  consigliere  Di Sano. 
Sono presenti i consiglieri : Grillo, Stella, Vanadia, Romano, Ghirlanda non componente, il 
consigliere Barbera in qualità  di  vice presidente  del consiglio e  il consigliere  Pedalino  
presidente  della  commissione.  
Alle  ore 16,35 entra  il consigliere Trecarichi.  
Si passa al primo punto all’ordine del giorno : lettura e approvazione verbale seduta  precedente  ma 
il verbale  non viene letto  in quanto  non   dattiloscritto.   
Alle ore  16,40  entrano  i  consiglieri  Astolfo  e  Scaccia .  
Il presidente da comunicazione che è pervenuta una proposta di deliberazione con oggetto: 
approvazione schema  di convenzione del  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  Ennese.  
Il presidente da lettura della delibera e la  commissione decide  di trattare la stessa  alla prossima 
commissione non essendo oggi all’ordine del giorno ed essendo pervenuta soltanto ieri.  
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno considerata  la mancanza  di un regolamento 
disciplinante il servizio di  refezione scolastica  la terza commissione decide  di disciplinare con un  
regolamento tale servizio.  
La commissione  apre un dibattito  in merito  ai  primi  tre articoli letti dal presidente  relativi  ad 
una bozza  di regolamento,  inoltre la commissione discute in merito  all’inserimento di un  articolo 
nel regolamento disciplinante  la fissazione  di una data  per l’emanazione del bando, utile  a 
consentire  l’inizio  della mensa  immediatamente dopo  l’inizio  dell’anno  scolastico .  
La commissione  decide di  proseguire con lo studio  di tale  regolamento nella  prossima seduta di 
commissione convocata in auto convocazione per giorno 18 alle ore 10,00.  
Alle ore 18,00 la commissione decide  di chiudere i lavori. 
        
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                            Di Sano Roberto 


