
Verbale n. 37 del 23.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 16.00,
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:
l-Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2- Discussione sulla refezione scolastica;

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto;
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Ferragosto, Scaccia, Grillo, Vanadia, Romano C.
Di Naso e Trecarichi;
Si tratta ilprimo punto all' ordine del giorno.
Il Presidente da lettura del verbale della seduta del 15.11.2017 nO 36 che vzene
approvato ali 'unanimità dei presenti.
Si passa alla trattazione del secondo punto dll 'o.d.g.. L' Assessf)~o Pedalino relaziona
sulla situazione del servizio di refezione scolastica. L'Assessore dice che la proposta
pervenuta da parte della ditta non è stata fatta su prezzo unitario ma sull 'importo di
base d'asta e non conforme ali 'invitofatto dal capo settore, quindi l'offerta era nulla.
Il consigliere Trecarichi chiede quale è la differenza tra l'importo di base d'asta e
l'importo unitario, sostenendo da parte sua che non ci sia molta differenza.
L'Assessore dice che è stato fatto anche un incontro con i dirigenti scolastici che
hanno fatto una richiesta ben precisa, quella di trovare una soluzione per far partire il
servizio mensa quanto prima, proponendo anche di fare una trattativa privata con
l'unica ditta che aveva partecipato al bando. L'Amministrazione stamattina ha avuto
un incontro con la ditta per cercare una soluzione, ma non ha dato risposta, dicendo
di aspettare; l'Ente comunque ha fatto esplicita richiesta di voler iniziare al massimo
il quattro di dicembre. In caso di risposta negativa, l'Amministrazione dovrà fare un
altro incontro con i dirigenti. Il conszgliere Trecarichi dice che, comunque, in questo
momento c'è un disservizio per i bambini e"per i genitori; inoltre, da sempre ha chiesto
di iniziare i lavori della gara a giugno per far si che a settemore, con l'inizio della
scuola, si possa iniziare con il servizio mensa, cosa che comunque non è stata fatta. Il
consigliere Scaccia propone di creare e dar vita ad un regolamento per il servizio di
refezione scolastica. Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Scaccia che
viene approvata ali 'unanimità dai presenti. "
La commissione decide di convocarsi per giorno 30.11.2017 alle ore 16,00 per
discutere il seguente o.d.g.:

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Discussione sulla refezione;



1 3- Inizio lavori per un regolamento sulla rejezione scolastica: ..
~

La commissione alle ore 17,30 chiude i lavori.

Il Presidente Il Segretario
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