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EI 1TADINE 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE TERZA 

Igiene e Sanità Commercio Artigiano 
Industria Lavoro Agricoltura 

N. 1 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Marzo alle ore 17,00, a seguito 
regolare invito di convocazione del Presidente La Ferrara si è tenuta nella sala 
consiliare Placido Rizzotto presso la residenza municipale la 3° Commissione 
consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Problematiche riguardanti il servizio mensa scolastica; 
3. Rimodulazione comitato mensa scolastica. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Consigliere D'Accorso. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri D'Accorso, La Ferrara, Barbera 
Liliana, Grillo, Leonforte in sostituzione del Consigliere Muratore, giusta delega del 
Capogruppo Leonforte. 
Partecipa all'adunanza con funzione di Consigliere e per conto dell'Amministrazione 
comunale l'Assessore Pittalà. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 1 
del 20.10.2021 en. 2 del 3.11.2021. 
A tal proposito, il Presidente propone il rinvio dei verbali vista l'assenza del Comitato 
di gestione Asilo Nido comunale. 



Si procede quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno. 
La Commissione chiede all'Assessore delucidazioni riguardo alla nuova gestione del 
servizio mensa e sulla procedura del bando di gara. 
Prende la parola l'Assessore riferendo che ci sono state inizialmente delle difficoltà per 
la mancanza temporanea del personale addetto allo scodellamento. 
Il Consigliere Leonforte domanda se questo personale era previsto nel bando. 
L' Assessore Pittalà risponde che la ditta sprovvista di personale, che avrebbe dovuto 
assegnare l'Amministrazione ha avuto molteplici difficoltà e per trovare una soluzione 
ha interpellato il Capo Settore e il Funzionario. Pertanto, pur di garantire il servizio, la 
diitta ha fornito il personale a proprie spese che saranno rimborsate dall' Ente. 
Il Consigliere Leonforte espone nel dettaglio la procedura della gara e 
dell'aggiudicazione del bando. 
Il Consigliere Grillo chiede come sta andando il servizio dopo il suo avvio. 
L'Assessore  risponde che dopo le prime difficoltà organizzative la situazione va 
decisamente bene e che personalmente è andata a fare un sopralluogo e a relazionarsi 
con i docenti che controllano il servizio. 
Il Consigliere Barbera riferisce che il servizio è migliorato, le difficoltà iniziali 
superate e la quantità e la qualità dei pasti sono superiori alle aspettative. 
Il Consigliere D'Accorso chiede di rivedere il regolamento e la scheda di valutazione 
discussi precedentemente ma lasciati in sospeso. 
I lavori continuano con la lettura della scheda di valutazione "servizio di refezione 
scolastica" per apportare eventuali modifiche. 
Alle 18,15 esce il Consigliere Leonforte. 
Alle 18,20 esce il Consiglieri Grillo e il Consigliere Assessore Pittalà. 
Di Conseguenza per la mancanza del numero legale alle ore 18,30 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 

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

Il Presidente 	 Il Segretario 
Consigliere dott.ssa Maria La Ferrara 	Consigliere dott.ssa Rosalba D'Accorso 
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