COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 26-04-2016

Oggetto: Nomina componenti della commissione comunale per la mensa scolastica.
Il giorno ventisei aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della pubblica istruzione e dell’artigianato Luisa
Broccia: “La Commissione mensa venne istituita, attraverso l'approvazione del suo regolamento,
durante il Consiglio Comunale del 25 settembre 2014, con lo specifico compito di collaborare in
spirito costruttivo al buon funzionamento della mensa. L'intento di allora da parte
dell'Amministrazione fu quello di offrire ai fruitori del servizio, nello specifico ai bambini e alle loro
famiglie, un strumento ulteriore di monitoraggio della somministrazione dei pasti, oltre al controllo
amministrativo affidato al responsabile del Servizio Sociale e a quello igienico-sanitario di
competenza della A.S.L. La Commissione, infatti, composta da genitori che ne hanno fatto richiesta e
da insegnanti nominati dal Consiglio d'Istituto, ha il potere/dovere di verificare la gradevolezza dei
pasti, di farsi portavoce di eventuali richieste e lamentele, di contribuire al miglioramento della
qualità del servizio offerto, attraverso una partecipazione attiva e diretta. Riteniamo per questi
motivi di fondamentale importanza la sua presenza e azione. In questa sede si procede al rinnovo
della sua composizione, a seguito di quanto previsto dall'art.6 del Regolamento e del nuovo mandato
politico dell'Amministrazione comunale. Ci si rammarica soltanto del fatto che, a fronte del forte
invito a rinnovare i componenti della Commissione da parte di alcuni genitori, le domande pervenute
all'Ufficio per farne effettivamente parte siano state ben poche”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Visto il capitolato d’appalto per la gestione del servizio di mensa scolastica, approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale n. 164 del 16.07.2013 ed in
particolare l’art. 24, che prevede l’istituzione di un’apposita commissione con funzioni di supporto
all’azione di controllo svolta dal Comune, in un’ ottica di promozione e miglioramento del servizio.
Visto il regolamento per il funzionamento della commissione per la mensa scolastica, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2014.
Considerato che, a norma dell’art. 4 del suddetto regolamento, la commissione è composta da:
− n. 4 rappresentanti dei genitori, da nominare tra coloro che faranno richiesta, di cui n. 2 per la
Scuola Primaria e n. 2 per la Scuola dell’Infanzia;
− n. 2 rappresentanti dei docenti, da nominare dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mogoro,
di cui n. 1 per la scuola primaria e n. 1 per la Scuola dell’Infanzia;
− Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
− Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, senza
diritto di voto;
per ogni componente deve essere designato un pari numero di supplenti, che vengono convocati nei
casi di temporanea assenza o impedimento dei titolari.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15/01/2015 di “nomina componenti
commissione mensa scolastica”.
Considerato che a norma dell’art. 6 del regolamento, comma 3, la commissione rimane in carica per
un periodo pari alla durata del mandato politico dell’Amministrazione Comunale, fino alla nomina
della nuova.
Rilevato che occorre provvedere alla nomina della nuova commissione a seguito dell’insediamento
della nuova Amministrazione Comunale e anche a seguito di alcune rinunce all’incarico.
Considerato che, a seguito di avviso pubblico, per la Scuola Primaria e dell’Infanzia sono pervenute
le seguenti candidature:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaccargiu Federica
Montisci Andrea
Tiddia Carla
Maccioni Valeria
Urraci Lara

Scuola Primaria
Scuola Infanzia
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola infanzia

classe IV a
sezione C
sezione C
classe IV a
sezione C

Vista la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale, prot. 3130/A10 del
18.04.2016, con la quale sono stati comunicati i seguenti nominativi per i rappresentanti dei docenti:
− per la Scuola Primaria: docente Lilliu Patrizia, supplente docente Floris Cristiana;
− per la Scuola dell’Infanzia: docente Lampis Sandra, supplente docente Floris Maria Giuliana.
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.
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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.
Preso atto dell’impossibilità di nominare tra i genitori candidati i componenti effettivi e supplenti per
mancanza di 2 candidati per la scuola primaria e n. 1 candidato per la scuola dell’infanzia.
Unanime
DELIBERA
Di nominare la Commissione per la mensa scolastica a norma dell’art. 4 del regolamento comunale,
sulla base delle candidature pervenute da parte dei genitori e dei rappresentanti dei docenti
comunicati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mogoro come segue:
-

rappresentanti dei genitori:
a) per la Scuola d’infanzia:
• Sig. Montisci Andrea (effettivo);
• Sig.ra Urracci Lara (effettivo);
• Sig.ra Tiddia Carla (supplente);
b) per la Scuola Primaria:
• Sig.ra Maccioni Valeria (effettivo);
• Sig.ra Vaccargiu Federica (effettivo);

-

rappresentanti dei docenti:
a) per la Scuola d’infanzia:
• Sig.ra Lampis Sandra (effettivo);
• Sig.ra Floris Maria Giuliana (supplente);
b) per la Scuola Primaria:
• Sig.ra Lilliu Patrizia (effettivo);
• Sig.ra Floris Cristiana (supplente);

-

Assessore alla Pubblica Istruzione Broccia Luisa o suo delegato;
Responsabile del Servizio Sociale ass. soc. Mura Sabina o suo delegato.

Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Istituto Comprensivo di Mogoro.
Di prendere atto che spettano alla Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 29-04-2016 al 14-05-2016 reg. n. 553.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 29-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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