
Verbale n. 7 del 20.3.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo 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. Regolamento sulla refezione scolastica.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Trecarichi, Ferragosto, Di Naso, Grillo.
Dato atto che il numero legale è valido, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si legge il verbale n. 6 del 21.2.2018 approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti.
Alle 16,40 entrano i consiglieri Vanadia e Scaccia.
Partecipano ai lavori L'assessore Pedalino, Il Responsabile del settore SUAP dotto
Dottore e l'istruttore amministrativo sig.ra Bonamico.
Il Presidente prima di passare la parola al dottoDottore, fa una breve introduzione
sul punto infase di studio.
Il dottoDottore e la commissione riguardano alcuni articoli del regolamento.
Art. 3 UTENZA si deve modificare ed integrare con l'art. 21 del C.C.N;
Art. 4 FUNZIONAMENTO dopo un dibattito sulla data d'inizio della mensa
scolastica, si decide di lasciare l'articolo invariato;
Art. 9 TARIFFE AGEVOLATE specificare all'art. 3 della legge 104/92 il comma
3.
Si apre un dibattito:
il consigliere Di Naso dice che il comma 3 è restrittivo;
il dottoDottore pensa che sia basilare seguire le regole;
il consigliere Grillo suggerisce di lasciare questo articolo invariato poiché l

numeri sono irrisori.
Alla fine si decide di lasciare l'art. 9 invariato.
Art. 11 COMMISSIONE MENSA si discute del rappresentante di chi eroga il
servizio (ditta aggiudicatrice).
Si analizza l'Art. 8 TARIFFE.
Segue un dibattito.
Art. 12 FUNZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA si discute sul punto C,
resta invariato.
Successivamente ad un dibattito il dottoDottore giudica buono il Regolamento (con
le dovute modifiche) per essere decretato in sede di Consiglio comunale ed il
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Presidente SI Impegna ad inviare all'ufficio competente il file per le dovute
modifiche alla delibera.
Alle 18,00 esauriti gli argomenti la seduta è chiusa.

Il Presidente
Samantha Astolfo

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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