L’Assessore all’Istruzione, Alberto Parigi, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’UOC
Servizi Educativi e Scolastici, riferisce quanto segue.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15.04.2002 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento di una Commissione mensa con
funzioni consultive e propositive, di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione comunale, di verifica
del rispetto degli standard qualitativi del servizio, di monitoraggio sul gradimento del pasto e di
promozione di iniziative culturali ed educative nell’ambito della ristorazione scolastica;
Visto l’art. 1 del Regolamento suindicato che prevede che, tra i Rappresentanti dei diversi soggetti
istituzionali cointeressati all’organizzazione/controllo delle mense scolastiche, vi siano anche due
consiglieri comunali, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della
minoranza, che rimarranno in carica per tutta la durata del Consiglio stesso;
Il Presidente si richiama quindi alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
Tenuto conto che il Consiglio comunale è stato recentemente rinnovato;
Ravvisata la necessità di aggiornare la composizione della commissione mensa, procedendo alla
designazione dei due consiglieri comunali, che resteranno in carica per l’intera tornata amministrativa;
Il Presidente invita il Consiglio a procedere, mediante votazione per appello nominale, alla
designazione dei rappresentanti, precisando che ciascun consigliere potrà indicare un solo
nominativo.
Uno scrutatore estrae dall’urna il nominativo del Consigliere ………………………….. e il Segretario
Generale procede per ordine alfabetico iniziando da tale nominativo e terminando con quello che
precede.
Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama il risultato della votazione per la designazione
dei due rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione Mensa:
-

Consiglieri presenti n.
Consiglieri votanti n.

Hanno riportato voti:
-

………………………………..

-

………………………………..
IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;
Preso atto dell’esito della votazione;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove
sono previste le competenze del consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
per i motivi illustrati in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, di designare
quali rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione Mensa per il servizio di
ristorazione scolastica ed educazione alimentare, che resteranno in carica per tutta la tornata
amministrativa, i Signori:
-

…………………

-

…………………

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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