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VERBALE  n. 13 

 

 

  L’anno duemilasedici (2016)  il giorno 4 del mese di febbraio si è tenuta la seduta della IV 

Commissione Consiliare, convocata alle ore 12:00 in I convocazione, dal presidente Gregorio Polistina  

con inizio lavori alle ore 12:10 con il seguente o.d.g.: 

-  Commissione controllo mensa scolastica. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 POLISTINA GREGORIO Presidente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A  

5 LOMBARDO LORENZO Componente A  

6 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente Gregorio Polistina, 

 dopo aver fatto l’appello e accertato la presenza del numero legale per la validità della stessa. 

Preliminarmente, il presidente  comunica che per dare seguito a quanto richiesto dal Consigliere Contartese ha 

invitato per la seduta di martedì prossimo l’Assessore Scrugli che darà chiarimenti sul bando per  l’assistenza 

domiciliare. 

Successivamente, il presidente riprende la discussione che si è tenuta nella seduta precedente, riassumendo brevemente  

su quanto riguarda l’accreditamento dell’Ente  affinché si possa partecipare ai bandi ed poter  impiegare ragazzi  del  



nostro territorio vista la grave situazione economica ; spera che dopo il 7.2 p.v. l’assessore possa comunicare  la notizia 

positiva  sull’accreditamento; dopo informa che è pervenuta dalla Dirigente D.ssa la nota prot. n.4383 del 28.01.2015, 

con la quale viene comunicata  la composizione della  commissione di vigilanza del servizio di refezione scolastica per 

le scuole materne per l’anno 2015/2016( che si allega al presente verbale ). 

Schiavello  fa presente che questo organo di controllo non è stato mai costituito e questo è scaturito dal lavoro  fatto 

da questa  commissione. 

Il Presidente  conferma che è la prima volta che si costituisce  la commissione di vigilanza. 

La Grotta ricorda che era stata fatta la richiesta che qualche commissario andasse a controllare. 

Pilegi  vorrebbe sapere se i consiglieri possono andare nelle scuole e controllare i pasti. 

Fiorillo secondo lei sono due cose parallele  la commissione vigila sulla somministrazione dei pasti  e i consiglieri 

controllano  i pasti. 

La Grotta e del parere che bisognerebbe fare delle visite a sorpresa. 

Massaria chiede da quanto tempo è stata costituita la commissione. Di vigilanza. 

Il Presidente per dare chiarimenti legge il capitolato del bando. 

Fiorillo  legge l’art.43 del capitolato. 

Il presidente : per ogni plesso scolastico si può costituire una commissione di controllo formata da tre genitori. 

Comunque si prende l’impegno di contattare la d.ssa Teti  per poter invitare i componenti della Commissione  e 

chiedere se hanno una programmazione sui controlli. 

Massaria ritiene che loro  hanno già una programmazione e ne sono al corrente. 

Il presidene assicura che andrà negli uffici per verificare se c’è un piano per le verifiche e la prossima seduta  riferirà. 

Fiorillo  dice che l’art.13 del capitolato prevede che la Commissione deve compilare dei verbali e chiede  che  questi 

vengano trasmessi a questa  commissione per avere contezza di quanto è stato rilevato durante i controlli. 

Si dà atto, che alle ore 13:00 la seduta  è tolta. 

 

 

 

   

 

 

 IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO 

Gregorio Polistina                                               Maria  Figliuzzi 


