C I T T À DI T R E C A T E
DETERMINAZIONE N. 1330
SETTORE AMMINISTRATIVO N. 269
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019-2020
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre, nella sede municipale,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO

che:
- con deliberazione n. 107 in data 15.11.2011 della Giunta comunale si è
proceduto ad una riorganizzazione delle Istituzioni scolastiche di Trecate
attivando, a partire dall’a.s. 2012-13, due Istituti Comprensivi denominati
“Trecate 1” e “Trecate 2”;
- con deliberazioni n. 62 in data 09.04.2013 e n. 15 in data 22.01.2013 della
Giunta comunale, i predetti Istituti Comprensivi “Trecate 1” e “Trecate 2”
sono stati rispettivamente intitolati a “Cronilde Musso” e a “Rachel
Behar”;
- l’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” comprende: Scuola
dell’Infanzia “Collodi” e Scuola Primaria “Don Milani” di Trecate,
Scuola Primaria “De Amicis” e Scuola Secondaria di 1 grado “Pastore”
di Romentino;
- l’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” comprende: Scuola dell’infanzia
“Garzoli”, Scuola Primaria “Rodari”, Scuola Secondaria di 1 grado
“Cassano” di Trecate e Scuola Primaria “Rognoni” di Sozzago;

CONSIDERATO

che il Comune di Trecate gestisce il servizio di Ristorazione scolastica per gli
alunni delle locali scuole, affidato in regime di concessione, e che per la
verifica della qualità e del gradimento del servizio è previsto un sistema di
controlli, anche avvalendosi della Commissione mensa;

DATO ATTO

che il funzionamento della suddetta Commissione è disciplinato dai “Criteri e
modalità di funzionamento della Commissione Mensa per il servizio
comunale di Ristorazione scolastica”, approvati con deliberazione n. 283 in
data 22.12.2008 della Giunta comunale e modificati con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 196 in data 20.11.2012, n. 60 in data 2.3.2017 e n. 264
in data 23.11.2017;

RILEVATO

che con la succitata deliberazione di Giunta comunale n. 264 in data
23.11.2017 era stato modificato
l’art 2 dei criteri e modalità di
funzionamento della Commissione mensa come di seguito riportato:
“Art. 2 – Composizione
La Commissione mensa risulta essere costituita dai seguenti membri:
- il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” o suo
delegato;
- il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” o suo
delegato;
- n. 1 Rappresentante dei genitori degli alunni fruitori del servizio per
l’istituto comprensivo “Cronilde Musso”
- n. 1 Rappresentante dei genitori degli alunni fruitori del servizio per
l’istituto comprensivo “Rachel Behar”
La rappresentanza di un genitore per ciascun Istituto comprensivo è la
condizione minima per la costituzione della Commissione, mentre il numero
massimo previsto è costituito da un genitore per ciascun plesso scolastico.
Gli Istituti Comprensivi comunicano ufficialmente all’Amministrazione
comunale i nominativi dei candidati alla funzione di Rappresentante dei
genitori degli alunni fruitori del servizio; ciascun nominativo dovrà essere
accompagnato da un curriculum che ne evidenzi le competenze in materia.
Gli Istituti Comprensivi possono proporre anche eventuali rappresentanti
supplenti che svolgano le funzioni in caso di assenza o impedimento degli
effettivi.
L’Amministrazione comunale, con apposito atto, procede alla costituzione
della Commissione.”

VISTA

la lettera prot. n. 34651 in data 10.10.2019 con la quale il Responsabile del
Settore Servizi Sociali-Istruzione-Comunicazione ha comunicato i nominativi
dei rappresentanti dei genitori da nominare nella commissione di che trattasi
ed ha richiesto la costituzione della commissione in ottemperanza a quanto
stabilito dalla deliberazione GC n. 264/2017 sopra citata;

STANTE

la necessità di costituire, con urgenza, la Commissione Mensa per l’anno
scolastico 2019-2020;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO

l’art. 84 dello Statuto comunale;

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal
punto di vista della regolarità tecnica;
DETERMINA

1)

di costituire, per i motivi in premessa illustrati, la Commissione mensa per il
servizio comunale di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2019-2020
come segue:
a) dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” o suo
delegato;
b) dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” o suo
delegato;
c) rappresentanti dei genitori degli alunni fruitori del servizio:
per l'Istituto Comprensivo “Rachel Behar”:
- per la Scuola dell’Infanzia “G. Garzoli”: MAFFINA MANUELA
- per la scuola Primaria “G. Rodari”: CAVALERA MARIA GRAZIA
- per la scuola Secondaria di 1 grado “G.Cassano”: BARBERA MARIA
per l'Istituto Comprensivo Cronilde Musso:
- per la scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – TEDESCO KATIA
- per la scuola Primaria “Don Milani” – ESTIVO ANITA

2)

di dare atto che i componenti della Commissione mensa sono nominati per
ciascun anno scolastico e restano in carica fino all’insediamento della nuova
commissione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Pagani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93

