COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 141
del 06.12.2016
Oggetto:

Servizio di ristorazione scolastica delle Scuole Statali dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado del Plesso di Posada – Aggiornamento
“Comitato Mensa”.-

L’anno
2016
addì
6
del mese di
dicembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
COSTAGGIU Anna
VENTRONI Marco Antonio

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- questo Ente gestisce, tramite una ditta esterna, il servizio di ristorazione scolastica delle Scuole
Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Plesso di Posada;
- il Capitolato Speciale del predetto appalto prevede che la Giunta Comunale individua il
“Comitato Mensa”;
Richiamate le proprie deliberazioni con le quali si è provveduto a nominare il “Comitato Mensa”;
Considerato che il rappresentante degli insegnati e il rappresentante dei genitori della Scuola
dell’Infanzia, facenti parte del predetto “Comitato”, sono da sostituire non avendo più i requisiti
richiesti;
Vista la nota in data 29.11.2016, acquisita al Prot. n° 7580 del 29.11.2016, con la quale il Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di
Torpè – Lodè – Posada comunica i nuovi nominativi;
Ritenuto di confermare gli altri insegnanti e genitori tutt’ora in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto di confermare altresì il Dr. Mario BELLU e il P.A. Gian Demetrio MANCA quali
rappresentanti, rispettivamente, della ASL e dell’Agenzia LAORE;
Acquisito il preventivo parere di cui al D.Lgs. 267/2000:
- del Responsabile del Settore AA.GG. “ Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Carzedda
UNANIME

DELIBERA
a) il “Comitato Mensa” delle Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del
Plesso di Posada è così composto:
- Sindaco o Assessore delegato;
- Responsabile del Servizio P.I., che funge anche da segretario verbalizzante;
- Maria Giovanna FANCELLO, insegnante, rappresentante della Scuola dell’Infanzia;

- Gonaria CARRONI, insegnante, rappresentante della Scuola Primaria;
- Paola MANGIA, insegnante, rappresentante della Scuola Secondaria di 1° grado;
- Eleonora CONTU, genitore, rappresentante della Scuola dell’Infanzia;
- Tiziana CIROTTU, genitore, Rappresentante della Scuola Primaria;
- Piera SPANU, genitore, rappresentante della Scuola Secondaria di 1° grado;
- Dr. Mario BELLU, rappresentante della ASL;
- P.A. Gian Demetrio MANCA, rappresentante dell’Agenzia LAORE;
- Gestore del servizio mensa;
b) di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal

13.12.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

