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L’anno duemilasedici il giorno 1 del mese di  Agosto alle ore 17,00  presso il comune di Leonforte,   
si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere i seguenti punti:  
• Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;   
• Problematica e  programmazione relativa alla Refezione  Scolastica .  
• Varie ed Eventuali.  
Svolge le funzioni di segretario il  consigliere Ferragosto. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Ferragosto, Romano C., Di Sano, Grillo, Trecarichi, Stella,  
Scaccia, e  Ghirlanda in sostituzione del consigliere Vanadia in qualità di capo gruppo .   
E’ presente  e partecipa  ai lavori  il consigliere Cremona non componente della commissione .   
Si tratta il primo punto all’ordine del giorno il presidente da lettura del verbale n. 25 del  
19.07.2016.   
Alle ore 17,15 il consigliere Di Sano  esce dall’aula .  
Il verbale della seduta precedente  viene approvato all’unanimità  dai consiglieri presenti e votanti .   
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno  problematica  e programmazione relativa  alla 
refezione scolastica . 
Si da atto che è  presente  l’assessore Pedalino .  .   
Il presidente  chiede all’assessore di relazionare in merito alla situazione della refezione  scolastica.  
L’Assessore spiega che l’ufficio sta preparando il bando e che comunque i criteri inseriti nel bando 
sono cambiati rispetto all’anno scorso anche perché è entrata in vigore una nuova normativa .   
A partecipare al bando saranno invitate le ditte locali e comunque si sta cercando di fare in modo 
che la mensa inizi già i primi giorni di Ottobre .   
Ci saranno anche altri criteri che saranno richiesti alle ditte per il miglior servizio .   
Il  bando sarà pronto a giorni .   
Si apre un dibattito . Il consigliere Ghirlanda ha perplessità sulla trattativa privata e invita 
l’amministrazione a riguardare la normativa in vigore.  
Il consigliere Grillo auspica che la refezione inizi davvero per i primi di ottobre in considerazione 
che abbia no  il bilancio armonizzato e quindi entro agosto si approverà il bilancio, entro settembre 
si può procedere all’iter per la gara.  
Si apre un dibattito. La commissione chiede all’assessore di aver copia del bando prima che vada in 
pubblicazione . L’Assessore da garanzia su questo .   
Si apre un dibattito .   
Alle 18,20 il presidente esce dall’aula .  
Assume la presidenza il vice presidente  Ferragosto.  
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Stella .  
Esauriti  i punti all’ordine del giorno  la  commissione  decide di chiudere i lavori alle ore 18,30.     
   
 
 
 
         Il Presidente                                                                                                   Il Segretario 
    Rosalia  Ferragosto                                                                                         Francesca  Stella  


