
  
3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°.  30  del   28.09.2016 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno 28  del mese di  Settembre  alle ore 17,00  presso l’aula consiliare 
del  comune di Leonforte,   si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere  i  seguenti  
punti:  
• Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;   
• Regolamento per il funzionamento centro sociale anziani  delibera  di C.C. 194 del  29.11.10.   
• Relazione  sulla Refezione  Scolastica; 
• Varie ed  Eventuali.  
Svolge le funzioni di segretario il  consigliere Vanadia . 
Sono presenti i consiglieri : Romano Cristina, Grillo, Scaccia, Ferragosto, Vanadia, Trecarichi, 
Stella.   
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno: il presidente da  lettura del verbale n. 29 del 
22.09.2016  che viene approvato all’unanimità  dai consiglieri  presenti   e votanti.   
Alle  ore  17,15  entra  il  consigliere  Astolfo  che  prende  la  presidenza . 
Si  tratta  il secondo punto all’ordine del giorno.   
Si da atto che non è ancora arrivato il regolamento che la commissione ha inviato all’ufficio 
competente per avere il parere, quindi questo punto all’ordine del giorno viene rinviato .   
Si tratta il terzo punto all’ordine del giorno : relazione  sulla refezione scolastica .  
Si da atto che è presente l’assessore  Pedalino.  
Il presidente chiede all’assessore di relazionare  e di aggiornare la commissione in merito alla 
situazione della refezione scolastica.   
L’Assessore spiega che l’amministrazione ha approvato  il bando il 31 agosto .  
Si è adottato il principio di rotazione .    
Sono state invitate  7 ditte locali che  entro domani dovranno presentare la richiesta per poter 
partecipare .  
Segue  un  dibattito .  
L’Assessore spiega che con la nuova  normativa  ogni  ditta dovrà presentare un progetto  che 
spiegherà  come vorrà svolgere la mensa.   
Verranno  assegnati  determinati  punti in base  a cosa  presenteranno nel progetto .   
La ditta  che raggiungerà un minimo di  20 punti  si aggiudicherà la gara .   
Le buste verranno aperte il 3  ottobre alle ore 10,00.  
Il consigliere  Trecarichi  chiede di quanto  è  l’importo base  d’asta .  
L’Assessore risponde che è  €. 90.000,00.  
Segue un dibattito .    
Esauriti  i punti all’ordine del giorno la commissione decide di chiudere i lavori  alle ore  18,55 e 
decide di convocare la  prossima seduta di commissione  per  mercoledì  5  ottobre 2016  alle ore 
17,00.   
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                     Vanadia Pietro  


