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Verbale n. 14 del 28.8.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 17,00 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. Valutazione idoneità strutture comunali - Refezione;
3. Suggerimenti predisposizioni capitolati.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Muratore, Mangione in sostituzione del Consigliere
Barbera Liliana giusta delega del vice Capo gruppo, La Ferrara, Pittalà, Leonforte
in qualità di Capo gruppo in sostituzione del Consigliere Ferragosto, Licata,
D'Accorso.
E' presente il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Dato atto che il numero legale è valido il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si dà lettura al verbale n. 13 del 24.7.2018 che viene approvato all 'unanimità.
Alle 17,25 prendono parte ai lavori il vice Sindaco Assessore Ginardi e l'Assessore
dottoCalì.
Sul secondo punto all 'ordine del giorno il Presidente invita l'Assessore Ginardi a
relazionare.
L'Assessore dopo aver letto la nota ( fotocopia depositata agli atti di questa
commissione) acclarata al prot. 17330 del 25.7.2018 avente ad oggetto "Refezione
scolastica anno 20108/2019 "sottoscritta dal Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica Statale 1° Circolo "Nunzio Vaccalluzzo" Pro! Filippo Gervasi,
comunica che con prot. 18693 del 18.8.2018 ha steso una direttiva per
l'emanazione del bando della mensa scolastica e che ne darà lettura in sede di
Consiglio comunale.
I Consiglieri Leonforte e Muratore chiedono che venga letta in questa sede per un
legittimo confronto.
L'Assessore espone la direttiva e mette in risalto che ha tenuto conto di ciò che si è
discusso nel tavolo tecnico con i Dirigenti Scolastici di ogni ordini e grado, non
anticipa nulla se non è predisposto il bando.
Il Consigliere Muratore chiede se èpossibile individuare il capitolato.
L'Assessore Ginardi risponde che la commissione è libera di farlo.
Il Consigliere Leonforte domanda l'avviamento della mensa.
L'Assessore punta l'attenzione sui seguenti punti:

1. la mensa scolastica partirà tra l'uno ed il quindici ottobre;



2. se avesse avuto una bozza di capitolato la relazione sarebbe stata più
completa;

3. gli uffici ci stanno lavorando;
4. ilprezzo di partenza non sarà aumentato di un centesimo;
5. ha chiesto ai Dirigenti Scolastici il numero dei pasti.

Nel suo intervento l'Assossore Can dice che il bando prevede i soggetti che
hanno diritto (tempo prolungato) e la scuola ne deve trasmettere il numero.
L'Assessore Ginardi afferma che ufficialmente i dati non sono stati comunicati,
ma i Dirigenti scolastici gli hanno riferito che il punto di partenza sono gli aventi
diritto.
Segue un dibattito.
L'Assessore Can dichiara che è basilare discutere di cifre presenti, il numero dei
soggetti fruitori dipende dalla qualità del servizio, se il servizio è eccellente i
genitori sono invogliati afar restare a scuola i loro bambini.
Il Consigliere Leonforte dice che i servizi erogati dall 'Ente hanno un costo, di
conseguenza ben vengano le proposte. Sostiene che il Consigliere Muratore
essendo mamma è molto preparata su questo argomento, domanda se è fattibile
una riduzione del ticket.
Il Consigliere Muratore pur essendo consapevole delle contraddizioni che ci sono
all 'interno di un bilancio è favorevole al miglioramento del servizio e per questo
motivo chiede di ampliare il capitolo.
L'Assessore Ginardi ribadisce che è interesse dell 'Amministrazione a
perfezionarlo.
Il Consigliere Muratore ribatte che il servizio ha fatto acqua da tutte le parti e si
augura che venga cambiato in meglio.
L'Assessore Ginardi dopo aver domandato che cosa ha fatto la precedente
Amministrazione dice che qualche Dirigente lo ha informato che per
qualcheduno il servizio è stato buono mentre per altri no.
Il Consigliere Muratore replica dando importanza a quanto segue:

1. i Dirigenti possono dire ciò che vogliono;
2. è basilare un metro oggettivo di valutazione;
3. lapresenza di strumenti idonei è importante.

L'Assessore Can risponde che l'eccellenza non esiste, tutto dipende da chi
controlla i parametri e le tabelle stabilite nella gara d'appalto. Sostiene che la
commissione debba focalizzare le problematiche da portare a termine e che
l'Amministrazione èpropensa afar partire subito il servizio
Segue un dibattito.



Il Consigliere Muratore informa che nella scuola primaria del comune di Ganci
ai bambini viene dato un piatto unico per evitare sprechi, con la somma di £ 2, 10.
Molti genitori del 10 Circolo "Nunzio Vaccalluzzo" si sono lamentati del servizio
e di conseguenza hanno sottoscritto una petizione.
L'Assessore Ginardi replica dicendo che i Dirigenti lo hanno informato che su
177 bambini si sono lamentati i genitori di 43 alunni.
Il Consigliere Leonforte chiede che il bando venga portato in commissione.
L'Assessore risponde che si auspica di farlo pervenire.
I lavori proseguono discutendo sulle strutture scolastiche.
L'Assessore dice che sono stati effettuati dei lavori di manutenzione. Gli ultimi
controlli sono stati eseguiti nel 2018 per una fuga di gas di una vecchia cucina,
quindi è basilare l'acquisto di una nuova.
Segue un dibattito.
L'Assessore Calì sostiene che il servizio deve essere assicurato e reso migliore.
Il Consigliere Leonforte chiede se èpossibile rinviare i tempi della mensa.
L'Assessore Ginardi ribadisce categoricamente che il servizio inizierà tra l'uno
ed il quindici ottobre e chiederà agli uffici competenti di fare dei controlli molto
accurati.
Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle18,50 e la commissione resta in
attesa che la bozza pervenga.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Maria La Ferrara

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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