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L’anno duemilasedici  il giorno 4  del mese di Febbraio  alle ore 18,00  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;    
• Refezione  Scolastica;  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.      
Svolge le  funzioni di segretario  il  consigliere  Di Sano. 
Sono presenti i consiglieri : Trecarichi , Grillo, Stella, Vanadia, Pedalino, Di  Sano.  
Partecipano ai lavori  i consiglieri  Ghirlanda non componente e Barbera in qualità  di vice 
presidente del consiglio.   
Si passa  al primo punto all’ordine del giorno, il presidente da lettura del verbale  che viene 
approvato all’unanimità dai presenti.    
Il consigliere  Vanadia   rileva  che erroneamente  non ha dato la presenza al consigliere Stella 
durante il verbale n°. 3 del 20.01.2016 pertanto si da atto che alla seduta della III^ commissione del 
20.01.16 il consigliere Stella  era presente quindi si procede alla modifica del verbale n°. 3 del 
20.01.16 che viene approvato all’unanimità dai presenti .  
Si da atto che non è possibile la diretta streaming dei lavori della commissione perché non c’è  
personale per attivarlo. 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno  Refezione Scolastica.  
Alle ore 18,20 il presidente Pedalino  lascia i lavori e assume la presidenza il consigliere Astolfo  
appena entrato in aula.  
Alle ore 18,25 entra il consigliere Romano Cristina, il presidente da lettura  dell’ art. 6 del 
regolamento.  
Alle ore 18,30 il consigliere Di Sano lascia i lavori.  
Assume le funzione di segretario il consigliere  Vanadia.  
Si dà lettura dell’art. 6 della bozza  del regolamento,   nonchè   dell’ art.  7 ”pagamento  del 
servizio”.  
Si dà lettura degli articoli  8 e 9 della bozza relativa alle convenzione e al funzionamento della 
commissione .  
Segue dibattito anche sull’opportunità o meno di  inserire all’interno della commissione  la presenza  
dei consiglieri comunali.  
Si decide di inserire un comma nuovo  dell’art. 9 aggiungendo  il seguente testo : “Resta  
espressamente inteso che per quanto riguarda il Consiglio Comunale , la competenza spetta alla III^ 
commissione  consiliare nella propria funzione di indirizzo e di controllo”. 
 Alle ore 19,00 la commissione  chiude i lavori.   
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                       Il Segretario 
                  Samanta Astolfo                                                                                   Vanadia Pietro  


