
Verbale n. 12 del 13.07.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio aUe ore II.00 -- .
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3°
'0'1'1111iss ione cons iliare.
, / 'le) presenti i consiglierl: La Ferrara, Muratore, Ferragosto, Barbera
L.,D 'Accorso R. e Licaia G.; i/ cunslgliere Vanadia in sostituzione del
consigliere Pittala 'Franc?s('(" giusta delega del capogruppo Marsiglione
Rosalia;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Come primo punto all' ordine del f!)orno si discute sul regolamento della
mensa scolastica.
La commissione presenta un documento relativo all 'art. 12, il quale
documento diventa parte integrante del scprade;to artic%;
Il consigliere Muratore, rig::ic;;-de ali ''::1'1. 12, propone di !;viserirenella
'.('heda di valutazione la percentuale degli scarti ( indice di gradimento)
ti fine di proporre Ut. 21/(}.i"/11,,(J.;,e il1tprv~nto cv,"'re/trvo e che sia di
iflenzione per la valutazi.c,nc etel S:!l'VlZÙJdi risto,azione sco!aHica;
11 consigliere Murato}',s 1.';I,'I;:.:.1f ch!! Vel'i-ga isl.ituh.... iv;, finUF(), un bando
che tenga cont(> delle modalità di apnrovvigionamento con l'offerta
economicamente più vo...v,tagg.c,'w. mantenendo i •.Ti/cri p.re;ninenti, in
modo dafornire un servi:~i(~i.//':'U:;'ìfà per iprodotti.
11 consigliere Licata :; i'i;._~.--,/(1J propone l'lltilizzo dei prodotti
leonfortes i;
Il consigliere Barbera Li/iui:(; p(Op(;rié riguQrJo il !Jana'odi assegnazione
che in mancanza d/ parl'~'.'i,;~i..!:,,'om;. aì bande da {.J!.:rtc ,ie/le ditlt:., l'
4 .. t . .. 't~ J f'rl Ò - ,fC'fro;7"'t-1,., fIl" mmznlS razzone PCS:.,'Q:l:'~'YVej:'fe ar lngenuo., "..-' " .J,),',)t/.-'ti<:-, lA

;It ...i sona/c specializzato J}f't',"~ ; :.- 7,~+j;:.':(' -;[ì collucame,1/c.
17 I);"c" l'(}? 1/ll'? C' z,.'Z't?,1C C';"'{) ".J L' ). il'" '.Jj'A :., l'I le ' '<>11' :r•.} "t l', j' .;o.\~ .• .'~,.•.", .":, l/}i T7['c'e_, ",), .-te!l t...:,.. Il- ,-,\...-le :"_ ''1LI- •.. "./ r/\.~ L/t......•...:- .•••••.11;,.... I,:,''''' '\.. ""1 ...• lt _',.,'-"!-kW Vl-f.... Y j ..... ;'

'>'indaco dotto Ginardi.
Alle ore 12.30 non e.~'.>'c.,:,~hc! .?:'V(l'llenti dc. t!,,:~/tarela
chiude i lavori.

Il Pre3 fdente Il Segrctario
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