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Verbale n. 18 del 04.10.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18.00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consìllare per discutere i seguenti punti:
l- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- ProblemaUcne inerentiprocedura negoziata mensa scolastica;
3- Varie ed eventuali;
Svolge le funzioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M, Cocuzza M C. in sostituzione di
Barbera L., giusta delega del capogruppo, Marsiglione R. in sostituzione di Licata
G., D'Accorso R. e Muratore A.;
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Sono presenti il capo settore dotto Cocuzza Serafino, il vice sindaco Ginardi, il
presidente del consiglio comunale Trecarichi e il responsabile del CUC D'Angelo.
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato
all 'unanimità;
Alle ore 18.25 entra il consigliere Pittalà F.;
Il Presidente passa al 2° punto all 'o.d.g. e chiede all 'Amministrazione di illustrare e
chiarire riguardo alla mensa e da la parola all 'assessore Ginardi;
L'assessore Ginardi inizia dicendo che si è lavorato da luglio per far partire il
servizio mensa al 14 ottobre, ma è stato vano, in quanto questa data non può essere
l'inizio del servizio mensa; L'assessore inizia a leggere la nota per la concessione del
servizio di refezione protocollata dal servizio CUC e Gare in data 01.10.2018 con
prot. nr: 0022013, che il Presidente vuole allegata al presente verbale;
l'assessore precisa che è emerso un punto fondamentale e cioè che il fichet non è
aumentato rispetto all 'anno scorso; dopo la lettura della nota l'assessore continua
dicendo che se una cosa non si può fare non si fa; un buon servizio a basso costo è
irrealizzabile; aumentare il tichet del 30% rispetto all 'anno scorso è insostenibile per
le famiglie; questa, purtroppo, è diventata la guerra tra poveri; rivolgendosi al capo
settore Cocuzza, l'assessore chiede: punto primo che si attivi il servizio, punto
secondo che si facciarfill più breve tempo possibile e punto terzo si faccia ad un costo
sostenibile per le famiglie; il dotto Cocuzza risponde che se il costo del tichet è quello
descritto nella nota del CUC allora il servizio, secondo me, non può iniziare;
l'Amministrazione, continua il dotto Cocuzza, non può sostenere nessuna quota, può
intervenire soltanto aiutando le famiglie disagiate, ma con quota parte e non
fornendo a quest 'ultime un servizio totalmente gratuito;
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Il Presidente da la parola al responsabile del servizio CUC il rag. D'Angelo, il quale
inizia dicendo che, con l'esperienza acquisita con la gara dell 'anno precedente, una
gara a basso costo è illegittima ed anche irrealizzabile; un esempio, a Barrafranca la
stessa gara per il servizio mensa si è potuta realizzare ad un costo del tichet di 4,07 +
iva, perché solo a questo prezzo del tichet si è potuta assegnare la gara e fornire
anche un buon servizio; continua D'Angelo dicendo che per iniziare il servizio il
capo settore si deve prendere le proprie responsabilità; interviene l'assessore
dicendo che l'Amministrazione pensa sia importante fare iniziare al più presto il
serVlZZO;
Il Presidente passa la parola al consigliere D'Accorso la quale inizia dicendo che
non si può fare il paragone tra il servizio mensa scolastica e quello della mensa
sanitaria, e chiede al rag. D'Angelo se ci sono altri comuni che partono con una base
d'asta inferiore a 4 euro,. il rag. D'Angelo risponde che per effettuare un buon
servizio e soprattutto puntare sulla qualità dei prodotti non si possa scendere al di
sotto dei 4 euro e quindi sotto questa soglia, secondo i calcoli fatti, il servizio sarà
fatto male,. il rag. D'Angelo conclude lamentandosi del fatto che a questa
commissione non è stato mai invitato: interviene l'assessore dicendo che il prossimo
anno si inizierà a parlare di mensa dopo carnevale;
Il Presidente passa la parola al consigliere Muratore, la quale rivolgendosi al dotto
Cocuzza, chiede come mai vista l'estrema urgenza di iniziare il servizio, le due
determine sono state presentate a distanza di dieci giorni una dall'altra? Risponde il
dotto Cocuzza spiegando che il sottoscritto ha dovuto annullare la vecchia iscrizione
ed avere un nuovo numero di CIG per poter presentare l'ultima determina, in quanto
necessita un certo numero di giorni effettuare questo cambiamento di dati,. domanda
il consigliere Muratore come mai tra la prima determina e la seconda mancano
alcuni allegati? Il dotto Cocuzza risponde che per qualsiasi tipo di servizio che
l'Amministrazione vuole dare, i settori interessati devono attingere al MEP A, in
quando in questo sistema sono inserite ditte specializzate in grado di fornire i servizi
necessari e che quindi corrispondono alle esigenze dell' Ente; interviene l'assessore
Ginardi dicendo che nel tentativo di soddisfare tutti, per il prezzo, per il servizio e
quant 'altro si è un po' pasticciato; interviene il consigliere Muratore che chiede
ali 'assessore perché si è tolto il punto in cui si evidenziava il fatto che le famiglie
bisognose avessero il servizio gratis,. risponde l'assessore, precisando che
l'Amministrazione non può accollarsi, per motivi di bilancio, la spesa totale del tichet
per le famiglie bisognose,. infine il consigliere Muratore precisa che nel capitolato
d'appalto c'è una discrepanza per quando riguarda il controllo del servizio mensa da
parte dei rappresentanti di tale servizio; risponde l'assessore precisando che i
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compiti della commissione consultiva non sono uguali a quelli della commissione di
controllo:
Alle ore 19,15 entra in aula il consigliere Leonforte in sostituzione del consigliere
Ferragosto;
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale precisando che il consigliere ha nei
suoi compiti anche quello, se lo ritiene necessario, di controllare e verificare, in
qualsiasi momento, le funzionalità del servizio mensa.
Il Presidente passa la parola al consigliere D'Accorso la quale precisa che,
facendosi portavoce di tutti i consiglieri presenti, ci si è riuniti per mesi e si è
discusso principalmente sul prezzo del tichet, anche se si è fatto il possibile per
considerare tutti i tipi di risparmio da adottare, tipo il piatto unico, di non usare le
posate di plastica, soluzioni che a parere dei componenti la commissione possono
essere indicativi per la riduzione dello stesso tichet; interviene il rag. D'Angelo
precisando che per ottenere un tichet più basso l'unica soluzione è abbassare i costi.
Interviene l'assessore invitando la commissione ad ottenere gli obiettivi che sono
primo di fare tutto il possibile per la realizzazione del servizio e secondo lasciare
lavorare in pace i tecnici del settore; rivolgendosi al dotto Cocuzza, l'assessore, dice
che lo stesso capo settore ha la possibilità di completare il lavoro considerando che
questo prezzo del tichet si possa variare:
Il Presidente interviene dicendo che le soluzioni di fornire un pasto unico e di fare un
servizio a km zero possono essere i fattori per la riduzione, anche minima, del costo
del tichet.
Conclude il dotto Cocuzza che lunedì prossimo presenterà la documentazione
completa per poter iniziare l'iter per la fornitura del servizio mensa, precisando che
sarà impossibile un ritocco anche minimo del costo del tichet.
Il Presidente, avendo la commissione trattato tutti i punti all 'ordine del giorno,
chiude i lavori alle ore 19.40.
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Il Presidente Il Segretario
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