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LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’8/08/2017 è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della Commissione mensa scolastica; 

 

 che l'art. 3 del medesimo Regolamento definisce la composizione e le modalità di nomina della 

Commissione stessa prevedendo che la nomina effettiva avvenga non appena siano stati individuati tutti i 

componenti; 

 

Considerato che in data 25 e 26 ottobre 2017 presso le scuole primarie di Altissimo e Molino nonchè alla 

scuola secondaria di 1^ grado Ungaretti si sono svolte le elezioni della componente genitori; 

 

 che con nota in data 03/11/2017, acquisita al protocollo generale il 07/11/2017 al n. 5859, l’Istituto 

Comprensivo G. Ungaretti ha indicato i nominativi della componente docenti; 

 

 che con nota dell’8/11/2017, acquisita al protocollo generale il 09/11/2017 al n. 5961, la Ditta DL 

Servizi, titolare del servizio di fornitura pasti alle scuole del territorio, ha comunicato i nominativi delle 

persone incaricate di rappresentare la ditta medesima; 

 

Ritenuto quindi necessario, avendo completato la raccolta di tutte le designazioni, procedere alla nomina 

della Commissione mensa, organismo che resterà in carica due anni scolastici per il quale, in relazione alla 

peculiarità della sua composizione, durante tale periodo, la sostituzione di singoli componenti verrà recepita 

con provvedimento della sottoscritta responsabile; 

 

 che ai componenti la commissione non sarà attribuito alcun compenso trattandosi di attività avente 

carattere volontario; 

 

Visti: 

-  il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

 18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare a componenti la Commissione mensa comunale per il biennio scolastico 2017/2019 le 

seguenti persone: 

- Antecini Valeria, genitore eletto presso la scuola primaria di Altissimo; 

- Tibaldo Giorgia, genitore eletto presso la scuola primaria di Molino e la scuola secondaria di 1^ 

grado; 
- Vitobello Francesco, docente alla scuola primaria di Altissimo; 

- Furgoni Giovanna, docente alla scuola primaria di Molino; 

- Paniccia Fabrizio, docente alla scuola secondaria di 1^ grado; 

- Nizzaro Ivana, coordinatrice del servizio mensa per conto della Ditta DL Servizi; 

- Monica Elena Mingardi, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Altissimo; 

2. di dare atto che la presidenza della Commissione spetta al Sindaco Monchelato Liliana; 

3. di dare atto, altresì, che con l’assunzione del presente atto nessun onere graverà sul bilancio 

comunale  poiché  ai componenti la Commissione non sono dovuti rimborsi o compensi in relazione 

all’incarico attribuito. 

          

   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 

 

 


