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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 315 del 02 Novembre 2017
ALLEGATI: n° 0
OGGETTO:

ORIGINALE
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA

Il due del mese di Novembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 14:15 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 FORTUNATO NAPOLI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

X
X
X

ASSESSORE

X

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X

7

Assenti

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° 315 del 02-11-2017
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore Domenico 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

DELIBERA
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: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA
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;
Dato atto che l’art. 2 del predetto Regolamento prevede che la Commissione Mensa sia
costituita a livello comunale e formalmente nominata con delibera di Giunta Comunale, e che
sia composta anche da:
- un rappresentante dei genitori per ogni scuola statale dell’infanzia e per ogni scuola statale
secondaria di I grado;
- due rappresentanti dei genitori per ogni scuola statale primaria;
Preso atto che le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Mensa si
sono regolarmente svolte presso le scuole contestualmente all’elezione dei rappresentanti di
classe e di Istituto nelle seguenti date:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
Scuola Secondaria di p.za U. D’ITALIA: 10 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Primaria di via MANZONI: 17 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Primaria di via GOLDONI: 17 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Infanzia di via Dante: 24 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Infanzia di via Goldoni: 24 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
ISTITUTO COMPRENSIVO “R.L. MONTALCINI” DI VIA DON MILANI
Scuola Primaria di via MOSE’ BIANCHI: 10 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Primaria di via DON MILANI: 10 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Infanzia di via BUONARROTI: 11 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Infanzia di via DON MILANI: 11 ottobre 2017 ore 18.00 – 20.00
Scuola Secondaria di via Don Milani: nessuna elezione in quanto non è pervenuta alcuna
candidatura;
Preso atto che lo scrutinio delle schede si è svolto in seduta pubblica, presso la sala
Consiliare della sede municipale, nelle seguenti date:
● 18/10/2017, per i seggi delle scuole dell’infanzia dei plessi di Buonarroti e Don Milani, della
primaria dei plessi di Manzoni, Goldoni, Mosè Bianchi e Don Milani, della secondaria di primo
grado del plesso di p.za Unità d’Italia;
● 25/10/2017, per i seggi delle scuole dell’infanzia dei plessi di Dante e Goldoni;
Visti i verbali del 18/10/2017 e del 25/10/2017 predisposti dall’apposita Commissione,
presieduta dal Dirigente del Settore Servizi alla Città, nei quali sono racchiuse le operazioni di
scrutinio delle schede per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione
Mensa votati dai genitori, depositati agli atti;
Preso atto che, in base ai predetti verbali di scrutinio, sono risultati eletti quali componenti
della Commissione Mensa in rappresentanza dei genitori le seguenti persone:
SCUOLA
Scuola dell’infanzia di via Dante
Scuola dell’infanzia di via Goldoni
Scuola dell’infanzia di via Don Milani
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CANDIDATI ELETTI

1. DEPONTI THOMAS - nr. 103 voti
1. BONELLI FRANCESCA - nr. 58 voti
2. ANZALONE SARA SABRINA - nr. 93 voti

Scuola dell’infanzia di via Buonarroti
Scuola primaria di via Manzoni
Scuola primaria di via Goldoni
Scuola primaria di via Mosè Bianchi
Scuola primaria di via Don Milani
Scuola secondaria di p.za Unità d’Italia

1. FACCHINI SERGIO - nr. 118 voti
1. MANDELLI DANIELE - nr. 146 voti
2. LAVALLATA FABRIZIO - nr. 60 voti
1. LO PRESTI CARMEN - nr. 74 voti
2. MOIOLI ELEONORA - nr. 69 voti
1. ALBONICO SILVIA - nr. 276 voti
1. DACCO’ ALESSANDRA - n. 114 voti
2. MOMINA GIOVANNA - n. 100 voti
1. CASSAGO DAVIDE - n. 15 voti

Vista la nota inviata in data 16/10/2017 dall’Istituto Comprensivo di p.za Unità d’Italia, nella
quale sono individuati per far parte della Commissione Mensa gli insegnanti Fiore Teresa e
Santambrogio Luisa in rappresentanza, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia e primaria;
Vista, altresì, la nota inviata in data 27/10/2017 dall’Istituto Comprensivo R.L. Montalcini di via
Don Milani, nella quale sono stati designati a rappresentare il corpo docente i seguenti
insegnanti: Balestra Maria Grazia per la scuola dell’infanzia di via Don Milani, Di Mauro
Patrizia per la scuola dell’infanzia di via Buonarroti, Brambilla Cristiana per la scuola primaria
di via Don Milani, Feliciotti Annarita per la scuola primaria di via Mosè Bianchi e Chirico
Francesca per la scuola secondaria di I grado di via Don Milani;
Dato atto che in rappresentanza degli educatori del servizio di Asili Nido comunali, viene
nominata la dott.ssa Laura Gironi, in qualità di Coordinatrice del citato servizio;
Ritenuto di dover procedere alla nomina formalmente dei rappresentanti dei genitori in seno
alla Commissione Mensa;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
DELIBERA
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare quali rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Mensa, le seguenti
persone:
COMPONENTI ELETTI IN RAPPRESENTANZA DAI GENITORI
SCUOLA
NOMINATIVO
infanzia via Dante
DEPONTI THOMAS
Infanzia via Goldoni
BONELLI FRANCESCA
FACCHINI SERGIO
infanzia via Buonarroti
infanzia via Don Milani
ANZALONE SARA SABRINA
MANDELLI DANIELE
primaria via Manzoni
LAVALLATA FABRIZIO
LO PRESTI CARMEN
primaria via Goldoni
MOIOLI ELEONORA
primaria via Mosè Bianchi
ALBONICO SILVIA
DACCO' ALESSANDRA
primaria via Don Milani
MOMINA GIOVANNA
Secondaria I grado p.za Unità d’Italia CASSAGO DAVIDE

VOTI OTTENUTI
103
58
118
93
146
60
74
69
276
114
100
15

3) di dare atto che i predetti rappresentanti, come sopra nominati, resteranno in carica per tre
anni a far data dal presente atto, restando salve le ipotesi di decadenza disciplinate nel
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richiamato Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare nr. 91 del 19-12-2013;
4) di dare atto, altresì, che:
- in rappresentanza del personale docente dell’Istituto Comprensivo di p.za Unità d’Italia sono
stati designati dal Dirigente Scolastico i docenti Fiore Teresa, per le scuole dell’Infanzia di via
Dante e Goldoni, e Santambrogio Luisa, per le scuole primarie di via Manzoni e Goldoni;
- in rappresentanza del personale docente dell’Istituto Comprensivo R.L. Montalcini sono stati
designati dal Dirigente Scolastico i docenti Balestra Maria Grazia per la scuola dell’infanzia di
via Don Milani, Di Mauro Patrizia per la scuola dell’infanzia di via Buonarroti, Brambilla
Cristiana per la scuola primaria di via Don Milani, Feliciotti Annarita per la scuola primaria di
via Mosè Bianchi e Chirico Francesca per la scuola secondaria di I grado di via Don Milani;
5) di individuare quale rappresentante degli educatori del servizio di Asili Nido comunali, la
dott.ssa Laura Gironi, in qualità di Coordinatrice del citato servizio;
6) di dare adeguata pubblicità in merito alla nomina dei componenti della Commissione
Mensa, fornendo comunicazione agli Istituti Comprensivi e pubblicando per estratto sul sito
comunale i nominativi delle persone nominate quali componenti della Commissione Mensa;
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 poter dare avvio alle procedure di insediamento della Commissione Mensa;
DELIBERA
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: NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE MENSA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 31-10-2017

LA RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI
LACROCE ANNA

Documento originale 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, 31-10-2017
IL DIRIGENTE SETTORE ECON. FINANZIARIO
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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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FORTUNATO NAPOLI

[ 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.

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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