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L’anno duemilasedici il giorno 17  del mese di  Novembre  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 ;   
• Relazione  sulla  Refezione Scolastica ; 
• Varie ed  Eventuali.  
Svolge le funzioni di segretario il  consigliere Vanadia . 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Vanadia ,  Scaccia, Di Sano, Romano C.,Trecarichi, Stella, 
Grillo e  Ferragosto.    
E’ presente il consigliere Ghirlanda non componente .   
Si da atto che partecipa ai lavori  l’assessore Pedalino. 
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno.  
Il   presidente da lettura del verbale  seduta precedente, verbale n. 31 del  05.10. 2016 che viene 
approvato dai consiglieri :Astolfo, Ferragosto, Grillo, Stella, Trecarichi, Vanadia, Scaccia.   
Astenuti  Romano C. e Di Sano .     
Si  tratta  il secondo punto all’ordine del giorno.  
Il presidente chiede all’assessore Pedalino di relazionare sulla refezione scolastica .  
L’Assessore dice che la mensa è iniziata il 3 novembre .  
Sono arrivate circa 80 domande .  
Per le famiglie che hanno un bambino con  ISEE fino a  4.000,00 €  per le famiglie che hanno più di 
un bambino 7.500,00 € di ISEE, da domani  considerata  la delibera di Giunta  che è stata approvata 
stamattina, ci sarà un  contributo di  0,70 centesimi  a pasto . 
Il consigliere Ferragosto  fa rilevare che è venuta a conoscenza  del fatto che alcuni elettrodomestici 
non  funzionano . L’assessore risponde  che le segnalazioni  da parte della ditta sono arrivate questa 
settimana e che si è già  provveduto  a contattare un tecnico e che lo stesso  sta preparando un 
preventivo di spesa . Il consigliere  Ferragosto chiede all’assessore se ci  sono osservazioni  sugli 
altri plessi .  L’assessore risponde che in questo momento non c’è nessun problema .   
Esauriti i punti  all’ordine del giorno ,  alle ore  18,35 i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                     Vanadia Pietro  


