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L’anno duemilasedici  il giorno 7  del mese di Gennaio  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 Naso  in sostituzione di Stella, Trecarichi, Grillo, 
Vanadia, Astolfo, Di Sano, Pedalino e Romano.  
Si da lettura del  verbale n. 45 del 18.12.2015  che viene approvato all’unanimità dai consiglieri 
presenti e votanti.   
Alle ore 10,30 è presente il consigliere Ghirlanda non componente e il vice presidente del consiglio 
Barbera. 
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno: approvazione schema di  convenzione del Sistema 
Bibliotecario Provinciale Ennese.   
Essendo i capi settori e l’assessore, regolarmente invitati, non disponibili, la commissione non ha 
potuto proseguire i lavori,  pertanto si  decide di fare una pausa al fine di consentire ai capi settori e 
all’assessore di intervenire in commissione.  
Alle ore 10,45 la commissione decide di  sospendere  per mezz’ora i lavori .  
Alle ore 11,15 si riaprono i lavori, sono presenti i consiglieri: Di Naso, Di Sano, Grillo, Vanadia, 
Astolfo, Pedalino, Trecarichi , il vice presidente del consiglio Barbera e Ghirlanda  non 
componente.  
E’ presente  il capo settore Dott. Costa al quale il presidente spiega i dubbi  della commissione 
relativamente alla copertura finanziaria.  
Il Dott. Costa spiega che per quel che  lo riguarda questo nuovo sistema bibliotecario non comporta 
oneri finanziari o costi superiori rispetto all’impegno di spesa  degli anni precedenti.  
Ciò che cambierà sarà la modalità dell’acquisto dei libri ,che non sarà più cartaceo ma avverrà con i 
nuovi sistemi  e-book.   
Alle ore 11,45 esce dall’aula il consigliere Di Sano. 
Il consigliere Di Naso  chiede al Dott. Costa  se una convenzione non abbia bisogno di una 
copertura  finanziaria.  
Il Dott. Costa ritiene che la delibera  da degli  indirizzi e che sarà il settore cultura-sport-sviluppo  
economico a determinare gli adempimenti gestionali  amministrativi .  
Il  consigliere Di Naso  ritiene che la copertura finanziaria deve essere inserita  in delibera poiché 
nella convenzione si indicano gli importi.  
Il Dott. Costa ribadisce che la delibera dà solo gli indirizzi .  
Interviene il capo settore Dott. Dottore .  
Il capo settore  Costa  e Dottore  aggiungono  la seguente dicitura nella delibera  al punto B: 
prendendo atto che le relativa  spesa sarà imputata nell’apposito intervento di bilancio per la 
gestione della biblioteca comunale, senza nessuno incremento rispetto agli esercizi finanziari 
precedenti.  
Tale modifica consente di specificare meglio l’impegno di spesa e colmare i dubbi della 
commissione .  
Il capo settore Dott. Dottore spiega che con questa convenzione la biblioteca sarà online e  ciò 
consentirà di poter usufruire delle biblioteche degli altri comuni o enti  a livello nazionale e di poter 
sponsorizzare e mettere in vetrina gli eventi del nostro comune  per esempio la “Sagra del Pesco”.      
 
 



Il consigliere Di Naso chiede se ci saranno risorse umane impegnate , il capo settore risponde che 
saranno impegnate quattro unità.   
Il consigliere Di Naso chiede come mai è inserita l’immediata esecutività della delibera .  
Il capo settore risponde che ha inserito l’immediata esecutività per trasmettere la delibera e rendere 
effettiva la convenzione anche se non c’è un termine perentorio.  
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  refezione  scolastica.  
Il  presidente  chiede  al capo settore  se oggi è iniziata  la refezione .  
Il capo settore risponde che è iniziata  ma non al plesso Lombardia  dove non c’è il locale refettorio.   
Il comune si sta adoperando per rendere idonei i locali anche al  Plesso  Lombardia .   
Alle ore  12,30  la commissione  chiude i  lavori  e  convoca  la prossima  seduta  per  giovedì  14 
Gennaio   alle  ore  10,30 .   
 
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                      Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                              Rosa Cannavò 


