Comune di Monterotondo

Proposta n. 23
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 04/03/2019
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(CFP)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA- SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA

PREMESSO
che questa Amministrazione con D.C.C. n.74 del 24.07.2007 ha approvato il regolamento per i servizi scolastici forniti
agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, in riferimento alla
Legge Regionale vigente in materia di diritto allo studio ;
I servizi oggetto del regolamento sono:
• Il servizio di refezione scolastica,
• Il servizio trasporto scolastico,
• I centri ricreativi estivi;
CONSIDERATO
che l’attuale regolamento dei Servizi Scolastici disciplina la gestione del servizio di Refezione scolastica, compresa
l’istituzione della commissione mensa esplicitandone il ruolo e le funzioni;
CONSIDERATO
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16/07/2015 è stato approvato il Regolamento della Commissione
Mensa e gli allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante;
PRESO ATTO
della necessità di rivedere dopo 3 anni dalla sua stesura, alcuni aspetti e competenze del ruolo della commissione mensa
anche sulla base delle proposte avanzate dai componenti della commissione stessa e dai dirigenti scolastici degli Istituti
Comprensivi coinvolti nel servizio di refezione scolastica, nonché dai membri della Commissione consiliare Politiche
Educative;
RITENUTO OPPORTUNO
di voler procedere alla modifica dell’articolo 2, comma 2 e comma 3, contenuti nel regolamento per i servizi di
refezione scolastica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16.07.2015, riguardanti la durata in carica
della commissione Mensa per 2 (due) anni per consentire un lavoro più approfondito sulla valutazione dei menù il
collaborazione con la ditta di refezione scolastica e la USL ROMA5 e prevedere inoltre la carica anche di un Vice
Presidente per coordinare al meglio i lavori e garantire continuità nei due anni di lavoro alla commissione stessa;
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RITENUTO OPPORTUNO
Inoltre di aggiornare con altre domande e specifiche valutazioni dei membri della commissione mensa, il verbale di
sopralluogo (ex allegato 1 alla delibera di consiglio comunale n. 31 del 16.07.2015) e proporre nuovi questionari di
valutazione del servizio e una nuova modulistica per i sopralluoghi dei membri della commissione mensa;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione Consiliare Permanente Scuola e Cultura nella riunione del 1.03.2019
VISTO il D.Lgs.267/2000

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa:
Di modificare l’ articolo 2, comma 2 e comma 3, contenuti nel regolamento per i servizi di refezione scolastica
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16.07.2015, riguardanti la durata in carica della commissione
Mensa per 2 (due) anni e prevedere inoltre la carica anche di un Vice Presidente per coordinare al meglio i lavori e
garantire continuità nei due anni di lavoro alla commissione stessa;
Di approvare il nuovo Regolamento della Commissione Mensa – Refezione Scolastica e gli allegati 1 e 2 e 3 che ne
costituiscono parte integrante e sostituiscono i precedenti;
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 23

Ufficio Proponente: Servizio autonomo politiche educative e formazione professionale (CFP)
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo politiche educative e formazione professionale (CFP))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2019

Il Responsabile di Settore
dr.ssa.Bossetti Elena

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
BOSSETTI ELENA;1;1478880
BOSSETTI ELENA;2;1478880
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Ufficio Proponente: Servizio autonomo politiche educative e formazione professionale (CFP)
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo politiche educative e formazione professionale (CFP))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2019

Il Responsabile di Settore
dr.ssa.Bossetti Elena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 05/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

