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L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di settembre alle ore 17:00 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III" Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Studio e revisione del regolamento "assegnazione borse di studio alunni meritevoli"

approvato con delibera C.C. n: 64/2010.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Vanadia, Trecarichi, Di Sano, Romano, Stella, Grillo,
8/9.
E' presente il consigliere Ghirlanda.
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera.
Il presidente comunica che, è stato trasmesso in commissione la proposta di determinazione quote
di compartecipazione costi del servizio asilo nido per l'anno 2015/2016 e regolamento
sull'affidamento familiare dei minori.
Questi argomenti saranno trattati nella prossima seduta di commissione.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che VIene approvato dai consiglieri
pedalino, Astolfo, Trecarichi, Grillo, Stella,Vanadia e Di Sano.
Astenuto il consigliere Romano.
Si tratta il secondo punto all'ordine.
Il presidente da lettura dell'art. 1 del regolamento "assegnazione borse di studio alunni meritevoli".
A seguito di un dibattito la commissione decide di chiedere un parere al dottore Costa per valutare
se possono esserci somme in bilancio per coprire le borse di studio.
Articoli 2e 3 restano invariati.
Art. 4 segue un di..bZlttiJ;~"S6gÙ€.\:Y1:-.dibattito,alla fine la commissione decide di lasciare invariato
l'articolo.
Art. 5 resta invariato.
Alle 18:30 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la prossima seduta di
commissione per giovedì 17 settembre alle ore 9.30.
Si prega la segretaria della commissione di fotocopiare il regolamento per l'assegnazione borse di
studio alunni meritevoli, per i componenti della commissione.
Si prega di invitare la dott.ssa Licciardo, il capo settore dottore, il dott. Lobartolo e il Sindaco.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino
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Il Segretario

Samantha Astolfo
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