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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 202 in data 5.6.1997 relativa alla individuazione dei Responsabili 

dei Servizi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche; 

 

Visto l' atto giuntale n. 132 del 25.09.2014 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

affidando ai predetti responsabili la gestione dei capitoli del Bilancio, per gli effetti dell'art. 169 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
 

PREMESSO che presso la scuola materna ed elementare dell’”Istituto Comprensivo G. DI 

GIROLAMO” di Magliano de’ Marsi è istituito il servizio di mensa scolastica; 

 

CHE con delibera di G.C. n. 30 del 24.10.2014 è stato approvato il “Regolamento Comunale per il 

Servizio di Mensa Scolastica” che all’art. 5 prevede l’istituzione della “Commissione Mensa” con i 

seguenti principali compiti: 

• consentire un continuo miglioramento della qualità del servizio nelle scuole; 

• monitorare il servizio allo scopo di segnalare al responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 

problematiche eventualmente rilevate; 

 

PRESO ATTO che la “Commissione Mensa” è composta da: 

• n. 1 rappresentante designato dai genitori degli alunni di ciascun plesso scolastico. 

• n. 1 rappresentante del corpo insegnante per ciascun plesso scolastico designato dalle istituzioni 

scolastiche. 

• n.1 Responsabile Ufficio Comunale Servizi Sociali; 

• Assessore alla Pubblica Istruzione 

 

CHE le competenze, le funzioni e le modalità operative della Commissione Mensa sono specificate 

nell’apposito Regolamento Commissione mensa che i componenti designato dovranno redigere ed 

approvare.  

 

VISTA la nota acclarata al Prot. n. 12444 del 24.11.2014 con la quale il “Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo G. DI GIROLAMO” ha comunicato i nominativi dei rappresentanti della 

scuola e dei genitori nelle persone di: 

Scuola Primaria 

1. TUCCI Maria Roberta (componente insegnanti); 

2. SCAFATI Giuseppe (componente genitori); 

Scuola Infanzia 
1. PIETROBATTISTA Cecilia (componente insegnanti); 

2. MAPELLI Fabiana (componente genitori); 

 

RITENUTO di formare la Commissione Mensa A.S. 2014/2015 includendo in detta commissione  i 

rappresentanti di questo Ente come già indicati nel regolamento approvato con delibera di G.C. n. 

30/2012; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. Di comporre la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2014/2015 come stabilito dall’art. 5 del 

Regolamento Mensa citato in premessa e come da nota acclarata al Prot. n. 12444/2014 del Dirigente 

Scolastico dell’”Istituto Comprensivo G. DI GIROLAMO”: 

 

COMMISSIONE MENSA A.S. 2014-2015 

 

Scuola Primaria 

• TUCCI Maria Roberta (componente insegnanti); 

• SCAFATI Giuseppe (componente genitori); 

Scuola Infanzia 

• PIETROBATTISTA Cecilia (componente insegnanti); 

• MAPELLI Fabiana (componente genitori); 

Comune di Magliano de’ Marsi 

• Responsabile Affari Generali & Personale Dott. Francesco GENTILE: 

• Assessore alla Cultura Dott. DI GIROLAMO Cesare Marco Maria; 

 

3) Dare atto che la commissione suddetta svolgerà i seguenti compiti principali: 

• consentire un continuo miglioramento della qualità del servizio nelle scuole; 

• monitorare il servizio allo scopo di segnalare al responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 

problematiche eventualmente rilevate; 

• redigere ed approvare un regolamento interno per le competenze specifiche, le funzioni e le 

modalità operative generali; 
 

4) Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’”Istituto Comprensivo Scolastico G. DI 

GIROLAMO”, al Sindaco, all’Assessore all’Istruzione e Cultura e di pubblicarlo altresì sul sito 

istituzionale del Comune di Magliano de’ Marsi e nell’apposito link “ Mensa Scolastica”; 

 

 

Magliano dei Marsi, lì 02-12-014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to GENTILE FRANCESCO 
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__________________________________________________________________________________ 

 

 

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 

Impegno n. ........ 

Impegno n. ........ 

Liquid. n. ........ 

 

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento. 

 

Magliano dei Marsi, lì  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to  MESCHINI VINCENZO 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente 

determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Magliano dei Marsi, lì 02-12-2014 IL MESSO COMUNALE 

  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Magliano dei Marsi, 02-12-2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 GENTILE FRANCESCO 

 
 


