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L’anno duemilasedici  il giorno 29  del mese di Gennaio  alle ore 10,30  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;    
• Approvazione schema di convenzione  del Sistema Bibliotecario  Provinciale Ennese; 
• Refezione  Scolastica;  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.      
Svolge le  funzioni di segretario  il  funzionario  Cannavò  Rosa  . 
Sono presenti i consiglieri : Trecarichi , Di Sano, Di Naso in sostituzione di Romano Cristina, 
Stella, Pedalino e Astolfo.   
Il presidente da lettura del verbale della seduta precedente n°. 3 del 20.01.2016.  
A seguito della lettura del verbale, il consigliere  Stella  rileva di essere stata presente alla scorsa 
seduta di commissione, ma la presenza non è stata verbalizzata .  
Quindi si rinvia l’approvazione del verbale alla prossima seduta per consentire al segretario 
verbalizzante,il consigliere Vanadia, di modificare il verbale dando la presenza al consigliere Stella. 
Alle ore  10,45 entra il consigliere Grillo .  
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno .  
Il consigliere Di Naso rileva  che nonostante i ripetuti inviti, l’assessore non è presente alla seduta .  
Il presidente da lettura degli articoli 24.25.26.27.28.29 della convenzione.  
Il presidente ha contattato l’assessore Leonforte il quale dice che è impegnato con i commercianti in 
piazza Margherita e che sarà disponibile più tardi.  
Pertanto la commissione, in attesa che arrivi  l’assessore, si reca alla refezione scolastica per un 
sopralluogo.   
Pertanto la commissione tutta si reca presso i locali della refezione scolastica.  
Alle ore  11,50 la commissione rientra tutta in  Aula Consiliare sono presenti i consiglieri : Di Sano, 
Astolfo, Stella, Pedalino, Trecarichi , Di Naso e Grillo.  
Interviene l’assessore  Leonforte il quale spiega  gli obiettivi e l’utilità  della convenzione che  
consentirà all’utente di usufruire ed   interscambiare  diversi testi.  
Alle ore  12,05 i consiglieri Trecarichi  e Di Sano escono dalla sala consiliare.  
Il consigliere Di Naso chiede per quanto riguarda la promozione, chè benefici ne avrà l’Ente .  
Alle ore 12,10 entra il consigliere Scaccia .  
L’assessore leonforte risponde  che attraverso questa convenzione si potranno  sponsorizzare gli 
Eventi culturali e non,  del nostro  comune, come  Premio Letterario- Sagra- S. Giuseppe-.   
La commissione a seguito della relazione fatta dall’assessore , esaurito lo studio della delibera della 
convenzione  decide di trasmettere la delibera alla presidenza per trattarla  al prossimo consiglio 
comunale , in merito al parere della commissione i componenti si riservano  di esprimersi in 
consiglio comunale .  
Il quarto punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta che si terrà giovedì  4. 
Feb.alle ore 18,00.  
Alle ore 12,30 la commissione  chiude i lavori.   
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                       Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                              Cannavò  Rosa 


