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Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19/11/2021

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE MENSA
2021/2022-2022/2023-2023/2024

PER

GLI

ANNI

SCOLASTICI

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di Novembre alle ore 12:15, nella casa
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

1
2
3
4
5

Nome e Cognome

Carica

ABATE FRANCO
D'ARGENIO PELLEGRINO
VIMERCATI ANNA MARIA
MALFETTONE ANTONIO
FONDRINI ELENA

Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totali

Presente

Assente

X
X
X
X
X

5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi Il Segretario
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.
Si dà atto che l’Assessore Fondrini è presente tramite videochiamata.
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla
discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE MENSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/20222022/2023-2023/2024
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore Fondrini.
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale dei servizi di refezione scolastica,
prolungamento dell’orario scolastico e Centro Estivo”, approvato con deliberazione di CC
N° 11 del 30.03.2001
RILEVATO CHE la Commissione Mensa precedentemente nominata ha esaurito il suo
mandato;
DATO ATTO che sono componenti di diritto il Sindaco (o suo delegato); un dipendente
comunale addetto alla verbalizzazione e un rappresentante dell’operatore economico che
gestisce in appalto il servizio;
ATTESO che occorre nominare i componenti in rappresentanza dei genitori e del corpo
docente;
RICHIAMATE le note protocollate ai numeri 9914 del 8/11/2021 e 10039 del 10/11/2021,
con le quali l’Istituto Scolastico “Falcone e Borsellino” ha comunicato:


la disponibilità dei Signori Marco Vezzoli ed Elisabetta Bombaci a far parte della
Commissione Mensa in rappresentanza della Scuola d’Infanzia;



la disponibilità dei Signori Alessandra Lotti, Antonia Montalbano, Andrea Zappata, Rita
Bucalo ed Eliana Elia a far parte della Commissione Mensa in rappresentanza della
Scuola Primaria;



i nominativi dei rappresentanti del Corpo docente, Signore Stefania Tomaselli per la
Scuola dell’Infanzia e Francesca Benzoni e Celeste Di Staso per la Scuola Primaria;

DATO ATTO che i genitori possono far parte della Commissione mensa solo nel caso in
cui i figli frequentino la refezione scolastica e che gli alunni della Scuola Secondaria di 1^
grado non usufruiscono del servizio di refezione scolastica e pertanto non si procede alla
nomina di loro rappresentanti
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RICHIAMATO l’articolo 5 comma 2 del sopraccitato regolamento il quale prevede che, in
caso di domande eccedenti, hanno precedenza i genitori i cui figli frequentano il primo
anno;
DATO ATTO che la Commissione rimane in carica per tre anni scolastici: nella presente
fattispecie A.S. 2021//2022, A.S. 2022/2023, A.S. 2023/2024;
Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile del Settore Servizi Sociali Sportello
al cittadino e Servizi Culturali, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI NOMINARE la Commissione Mensa così composta:
1. quali componenti di diritto, il Sindaco (o suo delegato); un dipendente comunale
addetto alla verbalizzazione (Rag. Patrizia Curioni) e un rappresentante dell’operatore
economico che gestisce in appalto il servizio;
2. quale rappresentante dei genitori per Scuola dell’Infanzia la Signora Elisabetta
Bombaci (Sezione Blu) e il Signor Marco Vezzoli (Sezione Gialla) come componente
di riserva;
3. quali rappresentanti dei genitori per Scuola Primaria le Signore Eliana Elia (Classe 1
A) ed Alessandra Lotti (Classe 2 A), nonché la Signora Antonia Montalbano (Classe 4
B) per motivi di continuità con la precedente Commissione;
4. quali rappresentanti del Corpo docente le Signore Stefania Tomaselli (Scuola
dell’Infanzia); Francesca Benzoni e Celeste Di Staso (Scuola Primaria).

Successivamente,
RAVVISATA

la

necessità

di

dichiarare

l’immediata

eseguibilità

del

presente

provvedimento, così da consentire alla Commissione di insediarsi con celerità,
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Franco Abate

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Salvatore Fontana

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 114.
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali
Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE MENSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/20222022/2023-2023/2024

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;
Il sottoscritto responsabile del Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali,
dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole
sotto il profilo della sua regolarità.
Pantigliate, li 10/11/2021

Il Responsabile del Settore
Roberta Calori / ArubaPEC S.p.A.
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La Deliberazione di Giunta N° 77 del 19/11/2021
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000.
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Lì, 19/11/2021

Il Responsabile del Servizio
codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.
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