
   2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 85  DEL 24  NOVEMBRE 2014 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Novembre 2014, nell’Aula delle 

Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, via Leucatia 68, è convocato alle ore 

09.30, con modalità d’urgenza,  il Consiglio della 2ª Circoscrizione, ai sensi dell’art. 

16.3 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi 

delle Municipalità del Comune di Catania, prot. n° 361616 del 10.11.2014, per la 

trattazione del seguente o.d.g.: 

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2)  Comunicazioni del Presidente; 

3)  Comunicazioni dei Consiglieri; 

4)  Regolamento per il funzionamento della Refezione Scolastica - Parere della 1ª e della  

4ª C.C.Cir.le Permanente – Parere Consiglio Circoscrizionale. 

Sono presenti alle ore 10.13 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Carnazza Claudio, Di 

Blasi Marco e Ruffino Sancataldo Massimo Mario. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sul  Decentramento Urbano, il 

Presidente Li Causi Vincenzo.  

Assiste con funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo dott.ssa Giovanna Sciuto, in 

assenza del Responsabile P.O. della 2ª Circoscrizione dott.  Vincenzo Stancanelli. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo Massimo Mario propone il prelievo del 4° punto 

all’o.d.g.: Parere del Consiglio Circoscrizionale  sul Regolamento per il funzionamento 

della Refezione Scolastica. 

Il Presidente lo accorda; si procede alla trattazione dell’argomento. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo, Presidente della 1ª C.C.C.P.,  relaziona sulla proposta 

di Regolamento della Refezione Scolastica: con questo servizio l’Amministrazione 

Comunale si prefigge lo scopo di garantire il diritto allo studio agli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado che svolgono attività educativo-

didattiche pomeridiane; il servizio si svolge dal 1° ottobre al 30 maggio di ciascun anno, 

il servizio può essere prolungato fino al 30 giugno  a condizione che il numero dei pasti, 

richiesti dal Dirigente Scolastico, risulti tale da giustificare l’attività di proseguo. 

Ore 10.15 entrano in Aula i Consiglieri Patella Adriana Lucia e Campisi Alessandro. 
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Il Consigliere Ruffino Sancataldo continua evidenziando come i richiedenti sono tenuti 

a contribuire alle spese di gestione nella misura del 36%, o in base al proprio reddito ed 

alle tabelle di contribuzione approvate dall’Amministrazione Comunale, se in possesso 

di ISEE; la refezione scolastica è un servizio a domanda individuale; la fornitura dei 

pasti sarà aggiudicata a mezzo gara d’appalto, le ditte devono presentare una lista sulla 

tipologia di primi piatti, secondi e contorni; presso ogni scuola interessata alla mensa 

verrà istituita una Commissione Mensa, composta da Capo d’Istituto,  insegnanti, 

genitori, rappresentante della ditta, rappresentante dell’Amministrazione Comunale, con 

il compito di controllare la qualità del servizio, l’accettabilità del pasto, che non ci siano 

cibi scaduti o avariati, o non conformi alle tabelle dietetiche. 

Ore 10.20 entra in Aula il Consigliere  Russo Giuseppe.   

Il Consigliere Ruffino Sancataldo comunica che la 1ª e la 4ª C.C.C.P., valutando 

positivamente il Regolamento che disciplina l’attuazione del Servizio di Refezione 

Scolastica, ha dato parere favorevole ed invita il Consiglio a fare altrettanto. 

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione per l’approvazione del 

“Regolamento per il funzionamento della Refezione Scolastica”; vengono nominati 

scrutatori i Consiglieri Di Blasi e Russo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 07  

Consiglieri favorevoli                   n° 07 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Di Blasi, Patella, 

                                                               Ruffino Sancataldo, Russo)  

Consiglieri contrari                       nessuno 

Consiglieri astenuti                       nessuno 

Il Consiglio da parere favorevole. 

Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: approvazione sommari processi verbali 

sedute precedenti. 

Il Consiglio dà per letto il verbale n. 12 relativo alla seduta di Consiglio del 20.02.2014. 

Si passa alla votazione del verbale di cui sopra; vengono nominati scrutatori i 

Consiglieri Campisi e Patella. 
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La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 07  

Consiglieri favorevoli                   n° 07 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Di Blasi, Patella, 

                                                                  Ruffino Sancataldo, Russo)  

Consiglieri contrari                       nessuno 

Consiglieri astenuti                       nessuno 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 10.34 il Presidente Vincenzo Li Causi si allontana dall’Aula; assume la 

Presidenza  il Vicepresidente Campisi Alessandro.  

Per il 2° punto all’o.d.g. non essendoci presente il Presidente non ci sono 

comunicazioni. 

Per il 3° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni dei Consiglieri”, non ci sono interventi. 

Alle ore 10.35 il Vicepresidente  Campisi Alessandro chiude i lavori. 

   

Firmato 
  IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE                          IL CONSIGLIERE ANZIANO    
 (dott.ssa Giovanna Sciuto)                        (Vincenzo Li Causi)                                (Marco Di Blasi)   
 
 
Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 14/02/2017               


