
Verbale n. 13 del 24.07.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 10.00
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. Confronto inerente al tavolo tecnico " Tra questo Ente ed il mondo della

Scuola;
Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M. Muratore A.,Lo Gioco G. in sostituzione
del consigliere Barbera L., giusta delega del capogruppo, Marsiglione R. in
sostituzione del consigliere Pittalà F., D'Accorso R. e Licata G.;.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Si passa al primo punto all 'o.d.g. lettura dei verbali delle sedute precedenti, letto il
verbale nr. 11 del 12.07.2018 che viene approvato all 'unanumità; letto il verbale
nr.12 del 13.07.2018 che viene approvato all'unanimità.
Alle ore 10,25 è presente in aula l'Assessore Ginardi;
Il Presidente fa leggere all' Ass. Ginardi una comunicazione, protocollata dai
genitori, che il consigliere Muratore ha presentato alla commissione.
L'assessore legge la nota all 'assemblea e fa notare una difformità riferita al fatto
che non sono stati invitati al Tavolo Tecnico i rappresentanti dei genitori;
L'Assessore fa notare che sono stati invitati i dirigenti scolastici , come da prot.
nr. 0015965 del 17.07.2018 e conclude su questa difformità dicendo che sotto il
profilo progettuale era d'obbligo invitare i dirigenti scolastici e per conoscenza
invitare il Sindaco.
L'Assessore comunica che ad oggi non ha avuto nessuna comunicazione
riguardante i soggetti aventi diritto alla refezione scolastica.
Alle ore 10.30 entra in aula il consigliere Ferragosto;
L'Assessore continua a leggere la comunicazione presentata dal consigliere
Muratore;
Dopo la lettura della comunicazione l'Assessore prende atto della nota ed
escludendo il punto 3, si riserva di valutare i vari punti, anche se da una lettura
superficiale si rileva che i genitori firmatari della nota abbiano date; specifiche
indicazioni sulle modalità di prescrizione del bando pubblico, e chiede al
Presidente della commissione di rileggere la nota presentata.
1/ consigliere Licata propone alla commissione di mettere ai voti quando detto
dall 'Assessore riguardante la nota presentata e in particolare ha fatto notare che i



genitori hanno dato specifiche indicazioni per come devono essere applicate le
regole del bando e che si debba favorire soprattutto la qualità dei prodotti della
mensa e anche le offerte più economicamente valide.
Il Presidente chiede all 'assemblea di votare;
Il Presidente, su richiesta dell 'Assessore, rilegge la lettera di convocazione del
Tavolo Tecnico spedita il 05.07.2018 prot. nr 0015965, specificando i vari
indirizzi.
Il Pres idente ripropone la votazione;
Favorevoli: Licata, Ferragosto, Lo Gioco e Marsiglione;
Il consigliere D'Accorso si astiene dalle dichiarazioni fatte dall 'Assessore, approva
sia la lettura del verbale del Tavolo Tecnico sia ~la nota presentata dai genitori.
Il consigliere Muratore non approva le motivazioni dell 'Assessore e nOf(tapprova il
verbale del Tavolo Tecnico.
Alla fine della votazione il risultato è:
Favorevoli: 4 Contrari: 1 Astenuti: 1 L'assemblea approva.
Il consigliere Muratore spiega perché non ha approvato il verbale del Tavolo
Tecnico; nonostante i buoni propositi messi in campo dall 'Amministrazione, spiega
il consigliere, nel verbale del Tavolo Tecnico non si evince l'intervento della
vicaria Mariella Calì, la quale si è espressa in merito alla scuola primaria N.
Vaccalluzzo dicendo che i genitori lamentano la qualità del pasto e non il prezzo;
inoltre, continua il consigliere, chiede che venga ascoltato il comitato di
valutazione mensa al fine di proporre o ad aggiustare eventuali criticità; la
sottoscritta si impegna affinché i presidenti dei consigli di circolo vengano
ascoltati dalle autorità competenti in merito al miglioramento del servizio mensa,
in accordo con l'apertura del Tavolo Tecnico del 17 luglio.
Il Presidente dice che la vicaria Cali ha avuto modo di visualizzare il verbale del
Tavolo Tecnico in quanto lo stesso è stato trasmesso, dagli uffici competenti, ai
soggetti intervenuti; continua dicendo che ad oggi la vicaria non ha fatto richiesta
di integrazione del verbale stesso.
L'Assessore vuole concludere il suo intervento dicendo che si riserverà di
incontrare i firmatari della nota presentata, con i quali avrà un confronto insieme
al Sindaco; la data dell 'incontro sarà o prima o dopo il prossimo Tavolo Tecnico, il
quale è stato programmato per il 4 ottobre.
Alle ore 11,3O l'Assessore esce dall' aula;
Il Presidente, dopo aver sviluppato ampiamente tutti i punti all'o.d.g., chiude i
lavori alle ore 12,00.



Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

--••••_.
"C-"

Il Presidente Il Segretario
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