
Verbale n. 32 del 12.10.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:,

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; .
2 Modifica art. 10 del regolamento dei servizi socio-assistenziali approvato
con delibera del C.C. n. 137/2014

3 Refezione scolastica;
Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Di Sano, Vanadia, Grillo, Trecarichi, Astolfo
Ferragosto,il Presidente Stell~ "rerificato il numero legale la seduta è valida.
Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Ferragosto. Si passa al 1° punto
all'ordine del giorno; entra iifài11a alle ore 17.00 il vice presidente del consiglio
comunale Barbera; il Presidente da lettura del verbale della seduta del 02.10.2017
nr. 31 che viene approvato all'unanimità dai presenti. Alle ore 17.20 entra in aula
l'assessore Pedalino. Si passa al secondo punto all'o.d.g., il consigliere Grillo
vuole consultare l'Amministrazione visto l'orientamento della commissione che è
contraria e la discussione che si verrebbe a svolgere in C. C. su questa
problematica di ordine sociale sarebbe molto delicata e pertanto chiede il rinvio
del punto e da mandato all'assessoré Pedalino di p()rtare la problematica
all'Amministrazione alla luce che l'emendamento non sodJ::;fa comunque la
maggioranza della commissione. Il Presidente mette ai voti la proposta del
consigliere Grillo che viene approvata all'unanimità .Si passa al 3°punto all'o.d.g.
il Presidente da la parola all'assessore Pedalino per relazionare sulla mensa
scolastica. Entra in aula alle 17.30 il consigliere Di Naso su giusta delega del
capogruppo in sostituzione del consigliere Romano C.; l 'assessore ~piega che oltre
all'offerta è prevista anche la presentazione di un progetto che come prevede la
legge bisogna predisporre delibera per prevedere il contributo da assegnare alle
famiglie. Il bando deve stare affisso 30 gg. perché non ~ una gara d'appalto ma
necessita di servizi. Il consigliere Barbera chiede com~'mai non si riesce ad
avviare in tempo la procedura per far iniziare il servizio della mensa con l'inizio
dell 'anno scolastico? L'assessore Pedalino dice che con la somma prevista in
bilancio non si riesce a coprire tutto il periodo, poi rispetto ad altri comuni, che si
organizzano per anno solare, noi siamo legati all'anno scolastico per esigenze di
bilancio. Si apre una discussione. Alle ore 18.00 la commissione chiude i lavori. Il
Presidente decide di convocare la commissione per giovedì 19 ottobre alle ore
16,30 con il seguente ordine del giorno: 1-Lettura ed approvazione verbale seduta
precedente;2- Modifica art. 10 del regola1Jlento dei servizi socio-assistenziali
approvato con delibera del C.C. n. 37/201-4;
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