COMUNE di FROSINONE
Deliberazione del
Consiglio Comunale

Numero

Data

21

03.05.2018

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Approvazione Regolamento per l’istituzione ed il

Funzionamento della Commissione Mensa Scolastica.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio alle ore 18,00 e seguenti , nella sala delle adunanze,
alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Risultano all’appello nominale :
Presente

Assente

Presente

1 Ottaviani

Nicola

P

18 Gagliardi

Carlo

2 Piacentini

Adriano

P

19 Bruni

Sara

P

3 Petricca

Alessandro

P

20 Ferrara

Marco

P

4 Fabrizi

Gianpiero

P

21 Cedrone

Enrico

P

5 Rotondi

Mariarosaria

P

22 Cristofari

Fabrizio

P

6 Mansueto

Giovambattista

P

23 Pizzutelli

Angelo

P

7 Campioni

Andrea

P

24 Venturi

Norberto

8 Magliocchetti Danilo

P

25 Sardellitti

Alessandra

P

9 Masecchia

Riccardo

P

26 Savo

Vincenzo

P

10 Straccamore

Enrico

27 Scasseddu

Fabiana

P

11 Patrizi

Debora

P

28 Vitali

Vittorio

P

12 Caparrelli

Claudio

P

29 Calicchia

Massimo

13 Guglielmi

Igino

P

30 Riggi

Daniele

14 Renzi

Corrado

P

31 Bellincampi

Christian

15 Diamanti

Isabella

32 Mastronardi

Marco

P

16 Verrelli

Sergio

33 Pizzutelli

Stefano

P

17 Trina

Francesco

Assegnati N.

33

A

A
P

Assente

A

A

A
P
A

A

In carica N.

33

Presenti N.

26

Assenti N.

7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di
Presidente.
La seduta è pubblica.

Mod. DelCC-StampaDeliberazione

Preso atto che risultano presenti i 26 consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr. Adriano
Piacentini, introduce l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno concernente: ”
Servizio Pubblica Istruzione. Approvazione Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della
Commissione Mensa Scolastica “ . Concede la parola al Sindaco che dà lettura della proposta di
deliberazione. Al termine della relazione illustrativa del Sindaco, poiché nessun consigliere chiede
la parola, il Presidente pone in votazione la deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
 l’art. 42 del D.P.R. n. 616/77 classifica tra le funzioni comprese nella materia “assistenza
scolastica” tutte le strutture, ì servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni dì
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo
scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione
degli studi;
 il successivo art. 45 stabilisce che le funzioni amministrative su indicate sono attribuite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste nella legge regionale;
Rilevato che
 tra le funzioni volte a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico rientra il servizio di
ristorazione scolastica quale servizio fondamentale per consentire alle istituzioni scolastiche
l’attuazione di tutte le forme d’organizzazione didattica previste dalla normativa vigente;
 il servizio di ristorazione scolastica viene regolarmente assicurato ed è attualmente gestito a
seguito di espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica per affidamento in
concessione ad impresa specializzata nel settore che garantisce un alto standard di qualità del
Servizio stesso;
Dato atto
 della possibilità di valorizzare ulteriormente il servizio in concessione in virtù dell’autonomia
operativa del gestore e conseguentemente con la possibilità da parte del medesimo di realizzare
innovazioni o migliorie;
 il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del
territorio comunale e che il Comune di Frosinone eroga mediamente 950 pasti al giorno;
Considerato che
 oramai da anni opera presso le nostre scuole una Commissione Mensa autoregolamentata dai
genitori su base volontaria;
 si è reso necessario, su istanza degli stessi genitori, istituzionalizzare la Commissione attraverso
un regolamento comunale che ne specifici ambiti di intervento, composizione e durata,
riconoscendo tal organismo come indispensabile anello di collegamento tra l’utenza e
l’Amministrazione Comunale per il miglioramento del servizio e l’accettabilità del pasto;
Preso atto che
 la Struttura proponente ha redatto apposito Regolamento comunale per la Commissione Mensa
Scolastica (Allegato A) così da rendere l’operatività della Commissione in linea con il Servizio;
 la stessa bozza del Regolamento è stata condivisa con gli attuali componenti la Commissione;
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 la bozza del Regolamento e del Modello C) allegato è stato preliminarmente condiviso dalla VI
Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Affari
Generali e Legali” che ha espresso parere positivo nella seduta del 5.02.2018;
VISTO il TUEL n. 267/2000; lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267, in data 16.02.2018 dal
Dirigente del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica dell’atto e in data 21.02.2018 dal
Dirigente del Settore Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile;
Rilevato che la G.C. ha preso atto della proposta di deliberazione in data 14.03.2018
consentendone l’ulteriore corso;
Visto il parere favorevole espresso dalla
09.04.2018 ;

Commissione Pubblica Istruzione nella seduta del

Con voti favorevoli 26, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato
dal Presidente,
DELIBERA
1. di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa
scolastica di organizzazione degli Asili Nido comunali e che si compone di n. 9 articoli e
che allegato (Allegato A e Modello C) al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di garantire la massima pubblicità al nuovo Regolamento per il funzionamento della
Commissione Mensa;
3. di disporre l’attuazione dello stesso Regolamento, da parte del Dirigente del Settore, a far
data dal giorno successivo a quello della esecutività della presente Deliberazione.
4. Con successiva e separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.L.gs..
n. 267/2000.

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : PDCC - 16 - 2018 / CC - 06-022018
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Data Stampa: 10-05-2018

Approvato e sottoscritto :
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Adriano Piacentini

f.to Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
f.to Ferrari Enrica
li, 11 maggio 2018

Al Dirigente del Settore Welfare per l’esecuzione del presente atto.
Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè
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