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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 281 del 03 Ottobre 2018
 
 
 ALLEGATI: n° 0

 COPIA
  
OGGETTO: COMMISSIONE MENSA – SURROGA COMPONENTI CESSATI.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
 
 
Il tre del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18:30 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  7 0

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 281 del 03-10-2018
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Acampora

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: COMMISSIONE MENSA – SURROGA COMPONENTI CESSATI. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore all’Educazione, Domenico Acampora
 Richiamata la Deliberazione Consiliare nr. 91 del 19/12/2013, con la quale è stato approvato
il Regolamento della Commissione Mensa;
 Richiamate, altresì:
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 315 del 2/11/2017 con la quale, in esito alle elezioni
svoltesi presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali di Cernusco s/N nel mese
di ottobre 2017, sono stati nominati i componenti della Commissione Mensa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 339 del 22/11/2017 con la quale si è proceduto alla
rettifica del nominativo del componente designato quale rappresentante del personale
docente della scuola dell’infanzia di via Don Milani;
 
Atteso che:

-       l’art. 2 del Regolamento, in tema di composizione della Commissione Mensa, prevede
che la stessa sia composta, tra l’altro, da: un rappresentante dei genitori per ogni scuola
statale dell’infanzia e per ogni scuola statale secondaria di I grado e da due
rappresentanti dei genitori per ogni scuola statale primaria;
-       l’art. 3 del Regolamento della Commissione Mensa recita che i componenti decadano
qualora “il proprio figlio/a non usufruisce del servizio mensa” e “nel caso in cui un
componente decada, si provvederà alla sostituzione per surroga nel plesso di
competenza o, in subordine, nell’Istituto comprensivo”;

 
Dato atto che la sig.ra Lo Presti Carmen, nominata con la citata deliberazione G.C. n.
315/2017 in rappresentanza dei genitori presso la scuola primaria di via Goldoni, non ha più
titolo ad essere componente della predetta Commissione in quanto la propria figlia non
usufruisce dal corrente anno scolastico del servizio mensa;
Vista la nota in data 28/09/2018 prot. Gen. n. 48043 con la quale gli Uffici dei Servizi Educativi
hanno comunicato alla sig.ra Lo Presti Carmen l’avvio del procedimento di decadenza ai
sensi del citato art. 3 del Regolamento e constatato che la predetta comunicazione non ha
avuto alcun riscontro da parte dell’interessata;
Considerato che in ottemperanza al citato art. 3 la Giunta, in quanto titolare del potere di
nomina, deve dichiarare la decadenza della citata componente della Commissione Mensa;
 Ritenuto, pertanto, di dichiarare la decadenza per la motivazione sopra illustrata della sig.ra
Lo Presti Carmen, rappresentante dei genitori della Scuola Primaria di via Goldoni e di
procedere alla sostituzione per surroga previo scorrimento della graduatoria dei candidati non
eletti nel plesso di competenza;
Vista la nota della sig.ra Di Giacomo Sonia, che risulta essere la prima dei candidati non eletti
presso il citato plesso, nella quale si dichiara la disponibilità ad accettare il ruolo proposto;
 Ritenuto di procedere alla surroga della sig.ra Lo Presti Carmen con la sig.ra Di Giacomo
Sonia, utilmente collocata nella lista dei candidati non eletti per la Scuola Primaria del plesso
di via Goldoni nelle elezioni svoltesi nel mese di ottobre 2017;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000;
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DELIBERA
 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate;
 

1) di dichiarare la decadenza, per la motivazione in premessa illustrata, della sig.ra Lo Presti
Carmen, rappresentante dei genitori della Scuola Primaria di via Goldoni;
 
2) di nominare quale componente della Commissione Mensa, in surroga la sig.ra Di Giacomo
Sonia, utilmente collocata nella lista dei candidati non eletti per la Scuola Primaria del plesso
Goldoni nelle elezioni svoltesi nel mese di ottobre 2017;
 
3) di dichiarare che il nuovo componente della Commissione mensa resterà in carica sino alla
naturale scadenza del mandato della commissione attualmente in carica;
 
4) di autorizzare la sig.ra Di Giacomo Sonia ad accedere nei locali dei refettori, del centro
cottura e delle cucine delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e degli Asili
Nido del Comune di Cernusco sul Naviglio per l’espletamento delle funzioni connesse al
proprio ruolo, fermo restando le procedure e le norme igieniche precisate all’art. 6 del vigente
Regolamento in tema di disposizioni volte a contemperare lo svolgimento delle funzioni di
controllo esplicate dai componenti con le esigenze di salvaguardia degli aspetti di sicurezza
igienico-sanitaria legati ai processi produttivi del pasto presso refettori e cucine;
 
5) di dare atto che, ai fini dell’espletamento del proprio ruolo e a mente di quanto previsto dal
vigente Regolamento, la sig.ra Di Giacomo Sonia dovrà, a pena di decadenza, prendere
parte ad apposito corso di formazione obbligatorio organizzato a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale in esito al quale sarà rilasciato idoneo attestato, o in
alternativa, dovrà produrre idoneo attestato di partecipazione a specifico corso di formazione
destinato ai componenti della Commissione mensa organizzato dall’ASL;
 
6) di dare adeguata pubblicità in merito alla nomina della nuova componente della
Commissione Mensa, fornendo comunicazione agli istituti Comprensivi e aggiornando i
nominativi dei rappresentanti dei genitori della scuola primaria di via Goldoni sul sito
comunale;
 
7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
 
Successivamente, ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, al fine di consentire sin da subito l’esplicazione del mandato in
seno alla Commissione Mensa

 
D E L I B E R A

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: COMMISSIONE MENSA –
SURROGA COMPONENTI CESSATI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 03-10-2018 
                                  

            LA RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI
                                                     f.to LACROCE ANNA 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio
dell’ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, e si
dichiara di conseguenza la non rilevanza del parere di regolarità contabile.
 
Lì 03-10-2018
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii
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Deliberazione n. 281 del 03-10-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ERMANNO ZACCHETTI f.to MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii

 
 
 

2018 / delibera di G.C. n. 281


