COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 24

Data: 26/03/2009

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
SCOLASTICO DI REFEZIONE (MENSA) DELLE
SCUOLE STATALI E NIDI DI INFANZIA COMUNALI

L'anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di Marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA

P

ORSI STEFANO

A

ORRÙ MASSIMILIANO

P

MALTONI MELELIA

P

GAMBUTI ALFIO

P

MORETTA TOMMASO

P

OLIVIERI PIER GIORGIO

P

ROGAZZO GIUSEPPE

P

PASQUINONI DANIELA

A

PULCINELLI PARIDE

P

ZANGHERI ANTONIO

P

SAMPAOLO ALDO

P

CAVALLUCCI MARZIO

P

LEARDINI MONICA

P

ISIDORO DAVIDE
P
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI" P
GAIA ANGELINO
P

Si da atto che il Consigliere Orsi Stefano risulta assente giustificato.
Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi
Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:
PULCINELLI PARIDE
MORETTA TOMMASO
ZANGHERI ANTONIO

La seduta è ordinaria.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SCOLASTICO DI
REFEZIONE (MENSA) DELLE SCUOLE STATALI E NIDI D’INFANZIA COMUNALI
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la seguente proposta di deliberazione:

-

Vista la L.R.1/00 che prevede di regolamentare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,
ispirandosi ai principi di equità e trasparenza;

-

Vista la Legge 328/00 che prevede tra i suoi obiettivi prioritari il sostegno alla funzione genitoriale,
anche da un punto di vista di facilitazione del tempo di cura e del tempo lavorativo;

-

Visto il D.lgs 155/97, in attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/03 CEE in base al quale il gestore
del servizio garantisce il rispetto della normativa in materia di “autocontrollo igienico degli alimenti”
sia per quanto attiene al personale addetto alla preparazione, al trasporto e alla distribuzione dei pasti
che alla conformità delle attrezzature;

-

Visto il Regolamento per l’accesso al servizio educativo per la prima infanzia, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 12/12/2006;

-

Visto il D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, comma 51,
della L.27/12/1997, n.449”;

-

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti
di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate”;

-

Visto il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di C.C.n.78 del 21/12/1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

Considerando che il servizio di refezione è soggetto a contribuzione da parte degli utenti;

-

Ritenuto opportuno formulare il regolamento del servizio di refezione scolastico delle scuole statali e
nidi d’infanzia comunali tenendo conto di nuovi accorgimenti che migliorino la gestione
amministrativa e logistica del servizio stesso;

PROPONE

1. Di approvare il regolamento per il servizio scolastico di refezione delle Scuole statali e Nidi
d’infanzia comunali.

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA
CIOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Visto il D.lgs. 267/2000;

-

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore interessato;

-

Udita sull’argomento la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione: Melelia Maltoni;

-

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento, depositato agli atti del presente provvedimento,
nel corso del quale sono intervenuti per richiesta di chiarimenti, forniti dall’Assessore Melelia
Maltoni, i Consiglieri: Corzani Dino Gardino, Isidoro Davide, Gaia Angelino e Sampaolo Aldo, il
quale sottolinea anche la necessità di rispettare determinati standard qualitativi degli alimenti,
come imposto dalla normativa HCCP;

-

Ritenuto di dovere provvedere;

-

A voti unanimi favorevoli espressi unanimemente;

DELIBERA
1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
n. albo 129

Data 08/05/2009

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
-

[ ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____________ del ______________

-

[ ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________
-

In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

-

Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _______08/05/2009________ al _________23/05/2009________
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

-

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

[X] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n.
267/2000) _____________________

Coriano, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

