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L’anno duemilasedici  il giorno 12  del mese di Febbraio  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;    
• 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 del consigliere Romano 
Cristina  e  Stella. E’ presente il vice presidente del consiglio  Davide Barbera.    
Alle  10,45  in prima convocazione  non ricorrendo il numero  legale si rinvia  di un’ora la seduta.   
Alle 11,30 si riapre la seduta sono presenti  i consiglieri : Grillo, Stella, Di Naso, Astolfo, Scaccia e 
Pedalino. E’ presente il vice presidente del consiglio  Barbera. 
Si da atto che non è possibile la diretta streaming dei lavori della commissione perché manca 
internet e anche la corrente elettrica.    
Il presidente da lettura  del verbale della seduta precedente n°. 5  del  04.02.2016 che viene 
approvato all’unanimità dai presenti e votanti.  
Il  presidente da lettura dell’art. 10 della bozza del regolamento relativo alla funzione mensa.   
La commissione a seguito di un dibattito  cassa il seguente  capo verso: “il numero massimo di due 
per volta”, “non è consentito rivolgere osservazione al personale alla preparazione  e alla 
distribuzione  pasti”.  
Al terzo comma si sostituiscono le parole: “sono tenuti a  “con” possono”;  
Viene cassato il capo verso : “ non chè se ritenuto opportuno, alla Direzione Didattica dell’Istituto 
Comprensivo.”  
Si cassa interamente il comma 5 . a rt. 11 e 12 accettazione del Regolamento e  rinvio.  
Segue dibattito la commissione decide di lasciare  gli ultimi articoli letti invariati e di leggerli  la 
prossima seduta che sarà mercoledì 17 febbraio alle ore 1630.  
La commissione decide di auto convocarsi  poiché non essendoci corrente elettrica non è possibile 
procedere alla convocazione .  
Alle  ore 12,45 la commissione chiude i lavori. 
 
 
 
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                       Il Segretario 
                Rosa Elena Pedalino                                                                              Cannavò Rosa  


