COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Nomina Commissione mensa scolastica.

2
Del 14/01/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19.12.2013, relativa all’approvazione del
Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione mensa scolastica;
Visto l’articolo 2 del citato regolamento comunale che testualmente recita:
La Commissione è composta da:
- un rappresentante dell’amministrazione comunale, nominato dalla Giunta;
- quattro insegnanti, nominati dal dirigente scolastico secondo le modalità che i Consigli di Istituto riterranno più idonee , in
rappresentanza dei vari ordini di scuola, di cui uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e due per la scuola
secondaria di primo grado;
- cinque genitori, nominati dal Dirigente scolastico secondo le modalità che i Consigli di Istituto riterranno più idonee fra i
genitori i cui figli usufruiscono del servizio di refezione,
di cui uno per la scuola dell’infanzia, due per la scuola primaria e due per la scuola secondaria di primo grado;
- per il Comune, il Responsabile del Servizio competente o l’Assistente sociale, con funzioni di coordinamento e di supporto
all’attività della Commissione.
E’ invitato a partecipare alle riunioni della Commissione il titolare della ditta appaltatrice del servizio mensa o un suo delegato;
La commissione resta in carica per 2 anni; in caso di dimissioni di un singolo componente viene disposta l’immediata sostituzione
con altro componente.
La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una
specifica convocazione.
Per la partecipazione alla Commissione e ai lavori della stessa non é previsto alcun compenso.

Precisato che l’Istituto

comprensivo Statale di Desulo

con nota

protocollo 3994/D del

22.11.2013 ha comunicato i nominativi della componente docenti e genitori disponibili a far parte
della predetta commissione mensa;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore amministrativo ai sensi dell’art. 49
comma del T.U.E.L.;
Con voti unanimi espressi in forma pale anche i fini della immediata esecutività;

DELIBERA
Di nominare, ai sensi dell’art. 2) del vigente regolamento comunale per l’istituzione ed il
funzionamento della Commissione Mensa, i seguenti componenti della Commissione mensa per
il servizio di ristorazione scolastica per la scuola elementare, media e materna di Gadoni per l’anno
scolastico 2013/2014 e 2014/2015:
-

Sindaco o suo delegato
Sigg. Ambrosio Giusi e Melis Marianna per la scuola dell’infanzia;
Sigg. Marotto Antonella , Moro Elsa e Migali Graziella per la scuola primaria;
Sigg. Cabras Alessandra, Cocco Raffaella, Cocco Ivana e Locci Giuseppina per la scuola
secondaria di 1° grado.

-

Responsabile del Servizio amministrativo o l’assistente sociale, con funzioni di
coordinamento e supporto all’attività della commissione;
E’ invitato a partecipare alle riunioni della Commissione il titolare della ditta appaltatrice
del servizio mensa o un suo delegato.

Di dare atto che la Commissione dovrà attenersi a quanto contenuto del Regolamento del
Servizio mensa scolastica ( in particolare art. 3 e 4 ) approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 19.12.2013;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/01/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 14/01/2014

