
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Nervi Elisa

COPIA

N. 171 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

NOMINA MEMBRI DEL COMITATO MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di

novembre alle ore 18:30, nella Sala Comunale, in seguito a regolare

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

MENIS PAOLO SINDACO Presente
ZANINI CONSUELO ASSESSORE Presente
CHIAPOLINO CLAUDIO ASSESSORE Presente
TOPPAZZINI CARLO ASSESSORE Presente
PISCHIUTTA IVAN ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    5 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le

funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. MENIS PAOLO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000  n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la L.R. 21/2003 come successivamente integrata e modificata;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 11/06/2015 avente per oggetto
“Servizio di refezione scolastica. Esame ed approvazione nuovo regolamento del Comitato Mensa”
è stato approvato il Regolamento per la gestione del Servizio Mensa della scuola materna ed
elementare di Villanova, della scuola materna, elementare e Secondaria di Primo Grado;

Richiamato l’art.3 del Regolamento sopra citato nel quale si prevede che la Giunta Comunale
provvede alla nomina  formale  ed alla costituzione del comitato che ai sensi dell’art.2 è composto
da:

il Sindaco o l’Assessore delegato competente;
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli o un suo delegato;
il TPO Responsabile dell’Area organizzativa dell’Ente (o suo delegato), che ha tra le proprie
competenze il servizio di refezione, e che nel Comitato Mensa svolge le funzioni di
Segretario;
n. 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni, per ciascuna delle Scuole presso le quali viene
fornito il servizio;
n. 1 insegnante per ciascuna delle Scuole presso le quali viene fornito il servizio, in
rappresentanza dell’Istituzione scolastica;
n. 1 rappresentante della ditta appaltatrice.

Richiamato altresì l’art.3 coma 3 del medesimo Regolamento, che prevede che il Comitato duri in
carica per un anno scolastico e venga rinnovato all’inizio dell’anno scolastico successivo;

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo di S.Daniele del Friuli del 07/11/2017 prot. 4527/II/8
acquista al protocollo generale dell’Ente il 08/11/2017 n.19028, nella quale vengono indicati i nomi
degli insegnanti e dei genitori che si sono resi disponibili a far parte del Comitato Mensa del plesso
scolastico locale per l’anno scolastico 2017/2018;

Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo del Comitato Mensa per l’anno scolastico 2017/2018,
con la composizione sopra descritta, e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’istituto
Comprensivo di S.Daniele del Friuli;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RINNOVARE, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, il Comitato Mensa per1.
l'anno scolastico 2017/2018, che sarà composto dalle seguenti persone:

Sindaco o l’Assessore delegato competente;-
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli o un suo delegato;-
TPO Responsabile dell’Area organizzativa dell’Ente-

n° 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;-
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n° 2 genitori per la Scuola Primaria di Villanova:-
Molinaro Valentina
Zorzetto Raffaele

n° 2 genitori per la Scuola dell’Infanzia  di Villanova:-
Vettoretti Diana
Belfio Mauro

n° 2 genitori per la Scuola dell’Infanzia di San Daniele:-
Casasola Anna
Polotti Yvonne

n°2 genitori per la Scuola Primaria di San Daniele:-
Missio Nicola
Melis Raffaella

n° 2 genitori per la Scuola Secondaria di primo grado  di San Daniele:-
Buttazzoni Alessandra
Salanitro Agatina

n° 1 insegnante per la Scuola dell’Infanzia  di Villanova:-
Tapacino Erica

n° 1 insegnante per la Scuola Primaria di Villanova:-
Gressani Vilma

n° 1 insegnante per la Scuola dell’Infanzia di San Daniele:-
Narduzzi Barbara

n° 1 insegnanti per la Scuola Primaria  di San Daniele:-
Toppazzini Rosanna

n° 1 insegnanti per la Scuola Secondaria di primo grado  di San Daniele:-
D’Angelo Enrico

n° 1 rappresentante della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione-
Filipetto Federica

DI DEMANDARE al Titolare di Posizione Organizzativa – Servizio Scolastico -  ogni2.
adempimento conseguente al presente atto.

Successivamente con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21 come
successivamente integrata e modificata, stante l’urgenza di rendere operativo il Comitato Mensa in
questione.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              16-11-2017                  al      01-12-2017             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MENIS PAOLO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          16-11-2017           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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