
3" Commissione Consiliare - Verbale n. 32 del 24/09/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di settembre alle ore 9:300 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la IIY' Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento quote di compartecipazione al costo del servizio asilo nido per l'anno

2015/16;
• Studio e revisione del regolamento "assegnazione borse di studio alunni meritevoli"

approvato con delibera C.C. n: 64/2010.
• Regolamento sull'affidamento familiare dei minori - Modifica.

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Smario in sostituzione del consigliere di Sano, Di Naso in sostituzione
di Stella, Trecarichi, Romano, Grillo, Scaccia, Astolfo, 7/9.
Accertato il numero legale la seduta è aperta.
Assume la presidenza il vice presidente della commissione Astolfo.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 17/09/2015 n. 31 che viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle ore 9,45 assume la presidenza il presidente della commissione Pedalino, entra pure il vice
presidente del consiglio Barbera Davide.
Il presidente decide di prelevare il terzo punto all'ordine del giorno; regolamento asilo nido.
Partecipa alla seduta il Com. di Polizia Municipale dott.ssa Licciardo.
Il presidente da lettura dell'art. 8 del regolamento per le seguenti modifiche da apportare.
La Giunta comunale annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque nel rispetto dei
termini di legge ...
La dott.ssa Licciardo da parere favorevole e si riserva di trasmettere la delibera in tempo per il
prossimo C.Comunale.
La commissione si determina alle ore 10:30 nel seguente modo: favorevoli Pedalino, Romano,
Grillo, Trecarichi, Scaccia, Astolfo, Di Naso,7/9. Assente Smario.
La commissione decide di prelevare il 4 punto all'ordine del giorno; regolamento sull'affidamento
familiare dei minori.
Alle ore 10:35 il consigliere Grillo chiede una pausa, la commissione vota favorevolmente.
Alle ore Il :00 la commissione riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Grillo, Pedalino, Di Naso,
Scaccia, Romano, Astolfo e Barbera come vice presidente del C.C.
Si da lettura della delibera del regolamento sull'affidamento familiare dei minori inviata dalla
dott.ssa Licciardo con le modifiche apportate.
Si apre un dibattito in merito agli ultimi 2 periodi del capoverso dell'art. 2 che non erano stati
modificati dalla commissione.
La commissione decide di chiedere chiarimenti alla dott.ssa Licciardo.
Art. 5 la commissione concorda cosÌ per come è stato proposto.
La commissione decide di invitare la dott.ssa Licciardo per comprendere il motivo di questa
ulteriore modifica visto che in commissione non se ne era discusso.
La commissione decide di rinviare gli altri punti all'ordine del giorno per la prossima seduta.
Alle ore 11.40 la commissione decide di chiudere i lavori.

Il Presidente
60sa Elena Pedalino
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Il Segretario
Teresa Mazzurco
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