COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 031 del 25.09.2014
Oggetto: Regolamento per il funzionamento della commissione per la mensa scolastica.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 031
Del 25.09.2014

Regolamento per il funzionamento della commissione per la mensa
scolastica.

Il venticinque settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.15, nella sala consiliare
del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1313, con decorrenza dal 29.09.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana. Propone che la commissione resti
in carica per l’intero anno scolastico, anziché fino alla fine della legislatura.
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale propone che le linee guida sull’alimentazione scolastica siano
portate a conoscenza delle famiglie, alle quali è da addebitare l’incremento dell’obesità dei
bambini che si registra negli ultimi anni; fa osservare che se la riunione della commissione viene
effettuata fuori dell’orario di servizio del dipendente comunale che fungerà da segretario il
Comune dovrà sostenere l’onere per il compenso del lavoro straordinario, con un aumento della
spesa; propone sia cassato l’ultimo capoverso dell’ultimo comma dell’art. 7;
- il Consigliere Sanna Francesco, il quale osserva che la mensa scolastica è strutturata su 5 giorni
la settimana, ricorda che nella manifestazione denominata Ecoprimavera vi è stata una giornata
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-

-

sulla etichettatura dei prodotti, segnala che occorre una maggiore informazione e
sensibilizzazione alla comunità su queste problematiche; d’accordo per la proposta di estendere la
durata della commissione all’intero anno scolastico;
il Consigliere Broccia Luisa, la quale esprime consenso sulle attuali modalità di gestione del
servizio mensa e sul nuovo metodo di pagamento del servizio, che vede i genitori molto interessati;
il Consigliere Pia Giovanni, il quale ricorda che era già vigente un regolamento per le scuole
paritarie e segnala la necessità di un indirizzo in materia anche per queste strutture qualora il
Comune continui ad erogare contributi per il loro funzionamento;
il Sindaco Broccia Sandro, il quale concorda con la proposta di modifica dell’art. 7 del
Consigliere Melis Ettore e chiede alle minoranze di esprimere un parere sull’estensione della
durata della commissione all’intero anno scolastico; su segnalazione del Consigliere Melis Ettore,
prende atto che l’art. 6 stabilisce la validità della commissione fino alla data di insediamento della
successiva, per cui il problema non sussiste;
l’Assessore Scanu Maria Cristiana, la quale esprime favore sulla proposta del Consigliere Pia
Giovanni di estendere la validità degli indirizzi della mensa alle scuole paritarie e all’asilo-nido e
sulla proposta di modifica del Consigliere Melis Ettore all’art. 7.

Di prendere atto che il funzionamento della commissione non comporta per il Comune alcun maggiore
onere finanziario.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.
La seduta termina alle ore 18.40.

La proposta di emendamento del Consigliere Melis Ettore, relativo all’eliminazione del secondo
periodo dell’ultimo comma dell’art. 7, viene approvata con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale considera la consumazione del pasto nelle scuole un momento di
fondamentale rilevanza e valore, per le implicazioni che esso ha rispetto alla salute, alla socialità,
all’educazione, quindi alla cultura in senso più ampio;
- 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, dalla produzione alla distribuzione;
- nell’ambito di tali obiettivi, l’Amministrazione Comunale ritiene che la partecipazione dei genitori
possa contribuire positivamente a migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica e a
sviluppare azioni di educazione alimentare.
Considerato che già da molti anni sono attivi in molti Comuni organismi denominati “commissioni
mensa”, che nei fatti, pur senza alcuna regolamentazione, hanno portato il loro contributo al
miglioramento del servizio e hanno rappresentato uno strumento di collegamento tra i Comuni, le ditte
appaltatrici del servizio e i cittadini/utenti, affiancandosi ai tecnici preposti a effettuare controlli e
monitoraggi sul servizio.
Ritenuto opportuna la costituzione della commissione mensa e conseguentemente necessaria la
definizione della composizione e delle modalità di funzionamento.
Vista la bozza del regolamento predisposta.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dalla Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto la presente proposta
non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare il regolamento per il funzionamento della commissione per la mensa scolastica, composto
di 13 articoli, allegato alla presente.
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