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L’anno duemilaquindici  il giorno 18  del mese di Dicembre  alle ore 10,00   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;    
• Approvazione schema di convenzione  del Sistema Bibliotecario  Provinciale Ennese; 
• Refezione  Scolastica.      

Svolge le funzioni di segretario  il  funzionario  Cannavò  Rosa . 
Sono presenti i consiglieri :  Scaccia , Di Sano,  Di Naso  in sostituzione di Stella.   
Alle  ore 10,10 non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.     
Alle ore  11,10  si riapre la seduta  sono presenti i consiglieri : Trecarichi, Di Sano, Di Naso, 
Romano, Scaccia,Vanadia,Grillo, Davide Barbera vice presidente del consiglio, Pedalino e Astolfo .   
Si riapre la seduta il presidente da lettura del  verbale n. 43 del 04.12.2015  che viene approvato 
all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti.  
Il presidente da  lettura del verbale n. 44 del 11.12.2015 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti .  
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno: approvazione schema di  convenzione del Sistema 
Bibliotecario Provinciale Ennese.   
Il presidente da lettura della delibera e della  prima parte della convenzione.  
Prima di iniziare la lettura  degli  articoli della convenzione prende la parola  il consigliere Di Naso   
il quale  solleva un dubbio relativamente  alla copertura  finanziaria  in quanto,  come comune  in 
predissesto, poichè è stato accertato il fondo  di rotazione con questa  convenzione, ci sarà un 
esborso  annuo di  €. 1.500 . Lo stesso chiede di capire quali  sono i vantaggi per i cittadini  
leonfortesi e che venga indicato il capitolo di impegno spesa in quanto nella proposta di 
deliberazione c’è scritto che non occorre attestazione di copertura finanziaria .  
Il consigliere Di Naso  pure rileva che nell’articolo 26 della convenzione si legge che ogni Ente 
dovrà versare  €. 100 e in aggiunta  0,10 pro capite con riferimento  alla popolazione residente 
risultante  dall’ultimo censimento.  
Il presidente  contatta il dott. Costa  al fine di chiarire tali dubbi ma il dott. Costa  è impegnato e 
pertanto  non  può  partecipare  alla seduta .  
La commissione  decide di invitarlo alla prossima seduta in quanto essendoci dei dubbi riguardo la 
copertura finanziaria , considerata la discordanza tra la proposta di deliberazione e la convenzione 
stessa. La commissione prima di andare avanti vuole chiarire tali dubbi .   
La commissione contatta anche l’Assessore  Leonforte il quale  riferisce di non poter essere 
presente perché fuori sede .   
La commissione non può proseguire con lo studio di tale  delibera in quanto occorre la presenza del 
capo settore e dell’assessore.  
Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno:Refezione Scolastica.Il presidente da lettura dell’art. 4 
del regolamento nel quale vengono cassate  le ultime tre lettere e  all’art. 5 viene inserita la seguente 
frase : la gara di appalto, per l’aggiudicazione del servizio, dovrà essere espletata entro il  31 Luglio 
di ogni anno al fine di permettere  l’inizio della mensa  contestualmente all’inizio dell’anno  
scolastico .  
Alle ore  12,15 la commissione decide di chiudere i lavori  e di convocare la prossima  seduta  per 
mercoledì  23 Dicembre  alle  ore  10,00  con  lo stesso ordine del giorno. 
 
                      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                              Rosa Cannavò 


