
Verbale n. 22 del 12.2.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Febbraio 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 verbale seduta precedente;
2. Proposte impegni di bilancio per pubblica istruzione;
3. Informazioni sull 'organizzazione del carnevale;
4. Pulizia aree verdi antistanti le scuole.

Svolge lefunzioni di Segretario le dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri La Ferrara, Pittalà, Ferragosto, D'Accorso,
Marsiglione in sostituzione del Consigliere Licata, Barbera Liliana.
Partecipano ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia e L'Assessore Lo
Pumo.
Verificata la presenza del numero legale la seduta è legittima.
Si passa cosÌ come previsto dalla convocazione alla lettura del verbale n. 21 del
29.1.2019 che viene approvato dai Consiglieri La Ferrara, Pittalà, Ferragosto,
Barbera Liliana, si astiene il Consigliere Marsiglione.
Il Consigliere D'Accorso non lo approva del tutto e chiede che il verbale della
seduta precedente venga integrato con questi concetti:

1. quanti lavoratori dei cantieri di servizio sono stati assegnati alla refezione
scolastica, quale mansione svolgono e che requisiti devono avere per
legge.

2. (ASACOM) se i bambini hanno il servizio di questa figura e da quale
periodo dal momento che qualcuno ha rinunciato.

Si passa allo studio del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto
Informazioni sull'organizzazione del carnevale.
In merito al punto su riportato l'Assessore Lo Pumo riferisce quanto segue:

1. nel 2° Circolo Branciforti sta aderendo una sola classe;
2. al momento si sono iscritti due gruppi;
3. ci sarà più partecipazione dei genitori;
4. l'azione preventiva non è un deterrente;
5. il 6° Settore ha dato mandato alla Proloco e sta organizzando delle

iniziative autonomamente;
6. la commissione giudicatrice sarà composta dal Sindaco e dai

rappresentanti dei commercianti;
7. l'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rilanciare il carnevale



8. rispetto l'anno scorso c'è molta scetticità;
9. la spesa ammonta a € 4.550,00.

In attinenza al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede se in
merito ci sono delle proposte.
Il Consigliere Ferragosto propone di aumentare i contributi, sostituire gli arredi
e le caldaie.
Il D'Accorso suggerisce la sostituzione dei forni nei locali della mensa.
Il Consigliere Pittalà risponde che i contributi alle scuole sono stati dati.
Il Consigliere Marsiglione fa sapere che gli operatori dei cantieri di servizio
hanno compiuto lavori di pulizia sui terreni antistanti alle scuola media Dante
Alighieri e Giovanni Verga, i licei essendo provinciali spetta alla Provincia.
Il quarto punto non viene trattato e si rinvia alla prossima seduta poichè il
Sindaco è impegnato per motivi istituzionali.
Alle 18,45 la seduta è chiusa.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Maria La Ferrara
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