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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 91 DEL 19-12-2013

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA

 
Il giorno diciannove del mese di Dicembre dell’anno duemilatredici, alle ore 19:00 e seguenti, presso
questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto
del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali
si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui
documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale
FORTUNATO NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COMINCINI EUGENIO X  MARIANI
MARIANGELA X

MELZI PIETRO
FELICE X  RADAELLI DANILO X

GADDA ANDREA X  AIMI MAURO X

POZZI DANIELE X  GARGANTINI CLAUDIO X

MANDRINI DANIELE X  KELLER CLAUDIO X

LEVATI ANGELO X  MANDELLI CRISTIAN X

REBAGLIO AGNESE X  
MAGISTRELLI
MAURIZIO X  

FRIGERIO GIANLUIGI X  
MOSSINI GIULIANO X  
COLOMBO FABIO
SECONDO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI: 4 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 91 del 19-12-2013
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco Eugenio Comincini
 
Vista la seguente normativa:

 
·        Dlgs. 16 aprile 1994 n° 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado…”
·         D.lgs 155/97 (sistema HACCP)
·         L.R. 31/80 “ Diritto allo studio “Norme di attuazione”
·        Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica approvate
con decreto della Direzione Generale della Sanità 1/08/2002 n° 14833

 
 
Valutato che La Refezione scolastica è un servizio fondamentale per consentire alle istituzioni
scolastiche l’attuazione di tutte le forme d’organizzazione didattica previste dalla normativa
vigente.
 
Considerato che Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del territorio comunale, agli Asili Nido comunali
ed ai Centri Estivi organizzati dall’Amministrazione.;
 
 Dato atto Il Comune di Cernusco eroga mediamente 2.400 pasti al giorno, di cui circa il 90%
per gli utenti della scuola ( alunni e insegnanti).
 
Viste le linee guida per le scuole materne elementari e medie, dell’asl mi 2 che al capitolo 5°
testualmente recitano:
 
“La Commissione Mensa è riconosciuta come indispensabile anello di collegamento tra
l’utenza e l’Amministrazione Comunale per il miglioramento del servizio e l’accettabilità del
pasto.
E’ auspicabile che ogni Comune formalizzi con atto deliberativo la costituzione della
Commissione Mensa , prevedendo un’ampia rappresentanza delle componenti dei genitori e
degli insegnanti.”
 
Considerato che da anni opera presso le nostre scuole una Commissione Mensa
autoregolamentata dai genitori;
 
Resosi necessario, su istanza degli stessi genitori, istituzionalizzare la commissione
attraverso un regolamento comunale che ne specifici ambiti di intervento, composizione,
durata;
 
Considerato che la componente genitori e insegnanti ha fattivamente collaborato alla stesura
del testo;
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Visto il Regolamento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
 
Dato Atto che il regolamento è stato  esaminato dalla Commissione permanente Educazione
e cultura in data 10 dicembre 2013 ;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

Con voti favorevoli  13

Contrari  nessuno

Astenuti  nessuno

Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
1 ) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) di approvare Il Regolamento della Commissione Mensa, allegato  alla presente
Deliberazione quale sua parte integrate e sostanziale.
 
 3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio
 
 
Successivamente,

 
in considerazione dell’urgenza

 

Con voti favorevoli  13

Contrari  nessuno

Astenuti  nessuno

Espressi in forma palese  

 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
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cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 

 
Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta consiliare per la trattazione
dell’ultimo argomento posto all’ordine del giorno.
 
Il Consiglio si esprime all’unanimità per proseguire.
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 DELIBERE DI CONSIGLIO N. 91 del 19 Dicembre 2013

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta  di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata 

 
Lì 11-12-2013 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GIOVANNI CAZZANIGA
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO SECONDO

COLOMBO
F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal ................................... al ...................................
 
 
 
Lì .......................... F.to IL MESSO COMUNALE
 

 

 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

  
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
 
Lì,
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