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Verbale n. 21 del 29.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17.30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:
1- Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2- Servizio di refezione scolastica-inserimento schede indice di gradimento

refezione;
3- Programmazione visita al centro cottura;
4- Individuazioni consiglieri da inserire nel comitato mensa;
5- Servizio ASA COM;
6- Impegni di bilancio per le attività afferenti la pubblica istruzione-richiesta

informativa;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta.
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M, Ferragosto R., Pittalà F., Licata G.,
D'Accorso R., Barbera 1.;
E' presente il Vice-Presidente del Consiglio Comunale Vanadia;
Il Presidente passa al primo punto all'o.d.g e legge il verbale nO19 del 19.10.2018
che viene approvato all'unanimità;
Il Presidente legge il verbale nO 20 del 30.11.2018 che viene approvato
all'unanimità;
Alle ore 17,45 entra in aula il consigliere Muratore;
Sono presenti l'assessore Ginardi, il capo settore dotto Lo Pumo e la szgra
Bonamico;
Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g e da la parola al consigliere
Muratore, la quale dice che la scheda di valutazione e' pronta ma non e' stato
possibile stamparla e decide di farla stampare per poterla leggere in aula ed
allegarla al regolamento;
Il Presidente legge la scheda di valutazione che viene allegata al regolamento;
L'assemblea discute sul punto del regolamento riguardante il controllo del servizio
da parte della commissione mensa di poter verificare tutto in sede, dal pasto al
servizio ed infine compilare la scheda di valutazione;
Il Presidente chiede quali consiglieri devono rappresentare questa commissione
alla composizione della commissione mensa; si sono proposti e vengono accettati
dall'assemblea i consiglieri Pittalà Francesca e Muratore Assunta;
Il Presidente da la parola al consigliere Muratore, la quale esordisce dicendo che
il servizio mensa, a detto delle mamme, sta andando abbastanza bene; solo iforni,



~,i
essendo abbastanza vecchi, in funzione da quasi trentenni, devono necessariamente
essere sostituiti; continua il consigliere Muratore, dicendo che la dott.ssa Ippolito
ha preparato e dato una scheda alternativa per eventuali pasti che possono essere
cambiati;
Il Presidente da la parola al consigliere D'Accorso, la quale chiede se i lavoratori
della mensa sono vaccinati; rispondono alla domanda sia il capo settore Lo Pumo
sia la sig.ra Bonamico, dicendo che le vaccinazioni non esistono più, ora siforma il
personale con un corso specifico che si chiama HACCP e quindi il lavoratore con
questo attestato può essere inserito al lavoro in mensa, di supporto e di aiuto al
personale mensa senza, appunto, nessuna vaccinazione.
Il Presidente passa al terzo e quarto punto all'o.d.g. e dice che il comitato è l'unico
organo competente, escluso naturalmente il controllo sanitario, al controllo della
mensa; i due consiglieri che sono stati nominati a rappresentare questa
commissione ali 'interno del comitato mensa saranno ufficialmente nominati nel
corso del prossimo consiglio comunale;
Il Presidente passa al quinto punto ali 'o.d.g e chiede al capo settore Lo Pumo se si
può fare una sintesi delle domande da porre ali 'assessore Ginardi;
Il Presidente da la parola al consigliere D'Accorso che chiede se si può redigere
un regolamento vero e proprio sull'ASACOM, risponde il capo settore dicendo che
un documento che regolamenti tutto sull 'operato della ASACOM c'è, tale
documento potrebbe sostituire il regolamento vero e proprio in attesa che la
commissione decida di stipularne uno.
Il Presidente da la parola al consigliere Barbera Liliana, la quale afferma di avere
dei dubbi e di pensare che ci siano della lacune su come sono state espletate sia le
selezioni sia l'assegnazione del servizio ali 'ASACOM,'
Interviene il capo settore dicendo che ha ricevuto dal capo settore Paolo Dottore
tutto quello che riguarda il servizio dell 'ASACOM comprese le spese da sostenere
per l'anno scolastico 2018-2019 e l'inizio dell 'anno scolastico 2019-2020,
l'importo di tali spese ammonta a 39.950,00 euro;
Il consigliere Muratore propone che le schede di valutazione e il regolamento
vengono mandate in Consiglio Comunale, l'assemblea è concorde a questa
richiesta;
Il Presidente da la parola ali 'assessore Ginardi, il quale esordisce dicendo che è
d'accordo sul fatto di allegare la scheda di valutazione al regolamento e si riserva
di controllare ed eventualmente di apportare eventuali modifiche e valuta
positivamente ilfatto di portarlo in Consiglio Comunale.



Continua l'assessore dicendo che la compilazione delle schede di valutazione
devono essere fatte a campione, mensilmente o bimestralmente efirmate anche dai
genitori.
L'assessore continua dicendo che un regolamento vero e proprio non c'è, le altre
amministrazioni hanno dato mandato di definire un regolamento negli anni
successivi ali 'inizio del servizio.
Il consigliere Ferragosto chiede ali 'assessore cosa succederebbe se le scuole non
avrebbero intenzione di firmare? Risponde l'assessore dicendo che tutto
continuerebbe come prima e sarebbe solo l'Amministrazione a completare tutti i
percorsi necessari ali 'espletamento del servizio anche in assenza delle scuole.
Il Presidente chiede ali 'assessore cosa sta facendo l'Amministrazione per il
personale da affiancare a tale servizio? L'assessore risponde dicendo che è stato
preparato un avviso da cui si prenderà personale già in servizio presso questo Ente
e queste figure saranno formate epotranno infine garantire questo servizio.
Il Presidente passa al sesto punto ali 'o.dg. e da la parola al consigliere Muratore,
la quale chiede cosa si può fare per cambiare i forni che sono in funzione nella
cucina della mensa e che dovrebbero effettivamente essere sostituiti? L'assessore
Ginardi risponde che, oggi, se la spesa per acquistare nuovi forni è eccessiva,
l'Amministrazione non può sostenerla, se i costi per l'acquisto dei forni sono
compatibili con le risorse che si possono stanziare, la sostituzione si potrebbe
effettuare.
Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti ali 'ordine del giorno, alle ore 19,30
chiude i lavori della commissione.

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