
Verbale n. 28 del 29.5.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 18,00 SI e
tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale la 3° Commissione
consiliare, per discutere i seguenti punti ali 'ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Informativa dell'AC sul premio letterario. Discussione e determinazioni;
3. Verifica a fine di servizio di refezione scolastica da parte del comitato mensa,
proposte per l'anno scolastico 2019/2020.

4. Delucidazioni lettera di trasmissione ai Dirigenti scolastici in merito
ali 'attivazione del servizio refezione 2019/2020;

5. Comunicazioni esito seduta congiunta 4° e 3° Commissione su trasporto
disabili in strutture riabilitative.

Sono presenti i Consiglieri Muratore, La Ferrara, D'Accorso, Barbera Davide in
sostituzione del Consigliere Ferragosto,
Assenti i Consiglieri Licata, Pittalà, Barbera Liliana.
Altresì risultano assenti l'Assessore dottoNino Ginardi, il dottoPalo Dottore, il dotto
Paolo Lo Pumo ed il Funzionario D'Angelo.
Svolge lefunzioni di verbalizzante il Consigliere Muratore.
Valutato il numero legale la seduta è valida.
Si da lettura al verbale n. 26 del 22.5.2019 il quale viene approvato dopo opportune
integrazioni e il verbale n. 27 che viene approvato ali 'unanimità.
Tutti i Consiglieri presenti sottolineano l'importanza di discutere i punti ali 'ordine
del giorno per toppo tempo rinviati.
Considerato che il secondo punto è stato discusso nella seduta del 22.5.2019 si passa
al 3° punto all'ordine del giorno" Verifica afine di servizio di refezione scolastica
da parte del comitato mensa, proposte per l'anno scolastico 2019/2020.
II Presidente da lettura del verbale della riunione del comitato di valutazione mensa
scolastica del 27.3.2019 protocollo n. 11200 del 20.5.2019 indirizzato al Sindaco del
Comune di Leonforte, Assessore ali 'Istruzione, al Capo Settore 6° e p. C. ai
componenti della 3° Commissione.
Non essendo presenti i componenti dell 'Amministrazione ed i Funzionari non si può
fare altro che prenderne atto e si decide ali 'unanimità di discuterne alla prossima
Commissione.
Si passa al 4° punto ali 'ordine del giorno "Delucidazioni lettera di trasmissione ai
Dirigenti scolastici in merito ali 'attivazione del servizio refezione 2019/2020".



Si da lettura della lettera n. protocollo 0005711 del 7.3.2019 indirizzata alI. C. Dante
Alighieri, C.D. Nunzio Vaccalluzzo, C.D. Branciforti afirma dell'Assessore Ginardi e
al Sindaco Barbera. Non potendo chiedere delucidazioni e spiegazioni si rinvia i!
punto alla prossima seduta della 3° Commissione.
Il 5° punto all'ordine del giorno "Comunicazioni esito seduta congiunta 4° e 3°
Commissione su trasporto disabili in strutture riabilitative ", per le stesse motivazioni
viene rinviato alla prossima seduta.
Corre l'obbligo segnalare al Presidente del Consiglio per il successivo intervento
presso l'Amministrazione comunale che in più occasioni per discutere di importanti
problemi di natura tecnica e soprattutto di interesse sociale, i Funzionari dell 'Ente
invitati a presenziare e dare il loro supporto ai lavori di Commissione non si sono
presentati, ne tanto meno hanno dato motivi di giustificazione della loro assenza. Si
fa presente che detto comportamento viola gli obblighi di cui all'art. 31 dello Statuto
e quanto sopra rappresenta ostacolo per lo svolgimento dei normali lavori della
Commissione con conseguenza perdita di tempo e impossibilità di portare a termine i
normali lavori della stessa. Pertanto si confida nella risoluzione immediata della
problematica evidenziata.
Alle ore 19,30 la seduta è sciolta, la Commissione decide di convocare la prossima
seduta per giorno 4.6 2019 alle ore16, 00 e si invita i! Segretario ad inviare tramite e-
mai! relativa convocazione a tutti i membri della Commissione, agli Assessori e ai
Funzionari comunali preposti per discutere i punti 3,4,5, vedi convocazione del
21.5.2019.

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

Il Presidente
La Ferrara Maria

Il Segretario
Assunta Muratore
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