
COMI.]NE DI MAGLIANO DE'MARSI
Provincia di L'Aquila

UFFICIO AMMINISTRATM - Cron. Uff. 306

DETERMINAZIONE

N.752 DEL 1l-11-2015 COPIA

Oggetto: NUOVA COMPOSIZIONE COMMISSIONE MENSA A.S. 2015-2016.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 8175 del 03.08.2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile del Servizio Amministrativo, secondo il sistema organizzatlo di questo Ente definito

con deliberazione G.C. n. 19 del 27.02.2007;

Visto I'atto giuntale n. 133 del21.09.2015 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.26712000;

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 C.C. n. 30 del 24.10.2012 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:
o 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 ri levate ;

PRESO ATTO che la "Commissione Mensa" è composta da:

o n. 1 rappresentante designato dai genitori degli alunni di ciascun plesso scolastico.
o n. I rappresentante del corpo insegnante per ciascun plesso scolastico designato dalle istituzioni

scolastiche.
o n.1 Responsabile Ufficio Comunale Servizi Sociali;
o 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.

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 1203312015 il Dirigente Scolastico dell'lstituto comprensivo ha

comunicato la sostituzione del precedente componente Sig.ra FRATTA Maria Lupia con la Sig.ra

CAPODACQUA Annalisa;

RITENUTO alla luce di detta sostituzione di aggiornare la commissione A.S.2015-
2016 con i nominativi dei rappresentanti della scuola e dei genitori nelle

Scuola Infanzia
1. PIETROBATTISTA Cecilia (componente docenti);
2. TIBERI Chiara (componente genitori);

Scuola Primaria
1. TUCCI Maria Roberta (componente docenti);
2. CAPODACQUA Annalisa (componente genitori);
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VISTA la determinazione n. 705 de]r29.10.2015 con cui è stata costituita la commissione Mensa A.S.

2015-2016;



REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Impegno n. ........
Impegno n. ........
Liquid. n. ........

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

dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Magliano dei Marsi, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to FUSARELLI CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici

Magliano dei Marsi, lì I t nQV, ?01S
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E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Magliano dei Marsi, 11-11-2015 IL FLTNZION
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