COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 25/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.

AL

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Settembre con inizio della seduta
pubblica in prima convocazione alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
COGNOME NOME

P

DAMIOLINI AGOSTINO

A

COGNOME NOME

P

SI

PEDRALI PAOLA

SI

LAZZARI GUIDO

SI

MANENTI CLAUDIO

SI

GUERINI LUCA

SI

VACCARI ERIKA

SI

MICHELI MATTEO

SI

TRONCATTI DOMENICA

SI

FERLINGHETTI DEA

SI

BOSIO ENRICO

ZANETTI GIULIO

SI

CITRON GIULIA

SI

PICCIOLI BETTINA

SI

ZANARDELLI SABRINA

SI

BONFADELLI ROBERTO

SI

PASCALE MICHELE

SI

FERRARI STEFANO

SI

A

SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1
Assiste l'adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Mattia Manganaro la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giulio Zanetti nella sua
qualità di Presidente del Consiglio, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
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COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.
Proposta di Consiglio N 74
PREMESSO CHE il servizio di ristorazione scolastica è esteso alle scuole dell'infanzia “Cà de
Bosio”, “Paolo VI”, “Costorio”, “San Vigilio” ed alle scuole primarie “Cà de Bosio”, “Costorio”e “San
Vigilio”;
VISTE:
–

–

le linee guida per la ristorazione scolastica, approvate dalla Regione Lombardia in data
01/08/2002, che prevedono l’istituzione di apposite Commissioni mensa, con compiti di
monitoraggio, propositivi e consultivi del servizio fornito, da esercitare nell’interesse
dell’utenza ed in collaborazione con le Amministrazioni Comunali;
le Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica, emanate dal Ministero della
Salute nel mese di maggio 2010;

RICHIAMATI:
–
il Regolamento per l’istituzione della Commissione di controllo delle mense scolastiche,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/3/2001, e successive
modifiche ed integrazioni;
–
la deliberazione di C.C. n. 10 de 28/02/2013, di approvazione di alcune modifiche al
Regolamento sopra citato;
RICHIAMATO il Piano Comunale del Diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, approvato
con deliberazione di C.C. n. 43 del 29/10/2018, che garantisce l’erogazione del servizio mensa sia
per le scuole dell’infanzia, che per quelle primarie;
CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n. 328 del 02/08/2019, si è provveduto, fra
l'altro, ad aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica del comune di Concesio per il periodo dal
01/07/2019 al 30/06/2022 – opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
DATO ATTO CHE si rende necessario integrare/modificare alcuni articoli del sopra citato
Regolamento, per ottimizzare il funzionamento della Commissione mensa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE
1. di approvare alcune modifiche ed integrazioni al sopra citato Regolamento per l'istituzione
della Commissione di controllo delle mense scolastiche;
2. di dare atto che il testo del Regolamento così modificato viene allegato nella sua interezza
alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
3. di inviare copia del Regolamento in oggetto al Dirigente Scolastico ed ai Responsabili della
Ditta di ristorazione operante sul territorio;
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4. di trasmettere i nominativi dei membri della Commissione all’ATS ed ai Responsabili della
Ditta di Ristorazione operante sul territorio;
5. di dare atto che la composizione di tale Commissione non prevede alcun impegno di spesa;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Rescigno,
Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:.ESAME ED APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.
Il Presidente Giulio Zanetti dà la parola all'Assessore alle Politiche Culturali, istruzione e biblioteca
in carica Bettina Piccioli che illustra l'argomento in oggetto al Consiglio comunale;
Al dibattito interviene il Consigliere Domenica Troncatti cui replica l'assessore Bettina Piccoli;
Si allega il file audio della seduta per farne parte integrante di questo atto.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi, espressi per alzata di mano da 16 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta
costitutiva del medesimo.

n. 74,

che viene inserita in questo atto come parte

Deliberazione di C.C. N° 60 del 25/09/2019 , letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Segretario Generale

Giulio Zanetti

Dott.ssa Mattia Manganaro

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
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