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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento d ella Commissione Mensa Scolastica  per le Scuole 
dell' Infanzia e Primaria- Approvazione -  
 
  
L’anno 2013, 
Il giorno 23, 
del mese di Dicembre, 
alle ore 09.35 
nella sala delle adunanze,  della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il sig. Sagristani Pietro in qualità di Sindaco.- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 
 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 
                
               Sagristani Pietro        Sindaco             SI 

Accardi Chiara           Consigliere         SI 
Esposito Pasquale        Consigliere         SI 
De Martino Maria         Consigliere         NO  
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI 
Castellano Antonino      Consigliere         SI 
Massa Attilio            Consigliere         SI 
De Angelis Francesco     Consigliere         SI 
Orlando Gian Michele     Consigliere         NO 
Coppola Antonino         Consigliere         NO 
Gnarra Pietro            Consigliere         NO 
 

 
 

Totale presenti: 7 /Totale assenti:     4  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica  per le Scuole 
dell' Infanzia e Primaria- Approvazione - 

 
Il Sindaco introduce l’argomento n.2 all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che: 

- il Comune di Sant’Agnello  considera la consumazione del pasto nelle scuole un momento di 

fondamentale rilevanza e valore per le implicazioni che esso riveste rispetto alla salute, alla 

socialità, all’educazione; 

 

- tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale vi è quello di garantire un servizio di 

refezione scolastica qualitativamente valido sotto i diversi aspetti che compongono il processo 

di erogazione; 

 

- nell’ambito di tali obiettivi, il Comune di Sant’Agnello ritiene che la partecipazione dei genitori 

e dei docenti possa  contribuire positivamente  a migliorare la qualità del servizio di refezione 

scolastica e a sviluppare azioni di educazione alimentare; 

 

-  per la concreta attuazione di quanto sopra evidenziato, si rende necessario costituire 

un’apposita Commissione Mensa, che rappresenti un utile  strumento di collegamento tra 

l’Amministrazione Comunale ed i cittadini/utenti, affiancandosi ai tecnici preposti ad effettuare 

controlli e monitoraggi sul servizio di refezione; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere e regolamentare la costituzione della 

Commissione Mensa Scolastica,  definendone composizione e modalità di funzionamento, 

secondo un modello che ne valorizzi il ruolo consultivo e propositivo;  

 

Ritenuto opportuno approvare criteri e modalità di costituzione della Commissione Mensa 

Scolastica, nonché funzioni e modalità di funzionamento del detto organismo, come risulta nel 

disciplinare allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Accertato che per la regolarità tecnica  il Funzionari della II Unità Organizzativa ha espresso 

parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non determina riflessi diretto o indiretti sulla 

situazione finanziaria dell’ente, come attestato dal funzionario responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000;  

 

Con votazione resa in forma palese, il cui esito è il seguente: 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. -   

 

DELIBERA 

 



1. di istituire la Commissione Mensa Scolastica, definendone composizione, funzioni e 

modalità di funzionamento, come descritti nell’allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di demandare al funzionario responsabile della II U.O. tutti gli adempimenti 

consequenziali al presente atto. 

 

            

 
 
                                                                           
 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

35

Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica  per le
Scuole dell' Infanzia e Primaria- Approvazione -

2013

Servizi Sociali & URP

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/12/2013

Ufficio Proponente (Servizi Sociali & URP)

Data

Parere Favorevole

ANNA GRANATA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/12/2013Data

Parere Favorevole - - allo stato, la presente proposta,  non determina riflessi diretti o indiretti sulla
situazione finanziaria dell'Ente. Sarà cura dei Responsabili interessati, qualora scaturiranno,
successive,  movimentazioni contabili di Bilancio, adottare propedeutico atto di impegno o
accertamento verificando nel contempo e successivamente obblighi scaturenti dall’utilizzo di beni
dell’Ente o concessioni di utilità con particolare attenzione alla verifica del possesso dei permessi e
delle autorizzazioni necessarie.

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.33 / del 23/12/2013 
Oggetto: Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica  per le Scuole dell' Infanzia e 

Primaria- Approvazione - 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

       
                                    

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 
 

IL PRESIDENTE 
dott. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


