
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE   nr. 521 Del 04-12-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE
in data 10/10/2015, con deliberazione di Consiglio comunale n° 55, il Comune di Deruta si è dotato di
un nuovo ed unitario Regolamento per il funzionamento del Comitato mensa, in sostituzione di due
precedenti Regolamenti, uno relativo alla scuola dell’infanzia, ed uno relativo alla scuola dell’obbligo;
detto Regolamento è stato rettificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 83 del 30.11.2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
l’art. 3 del Regolamento di cui in premessa, ad oggi, dispone “ 1. Il Comitato mensa è composto da:
Prima tipologia : l’assessore competente in materia o altro amministratore comunale da lui delegato;
Seconda tipologia : Un rappresentante della minoranza consiliare individuato nel capogruppo di minoranza o consigliere
da lui delegato (Qualora la minoranza consiliare sia rappresentata da più di un "gruppo", il rispettivo rappresentante sarà
designato dal gruppo consiliare di cui farà parte il maggior numero di consiglieri comunali eletti);
Terza tipologia : Il dirigente della direzione scolastica comunale competente o suo delegato;
Quarta tipologia :
un rappresentante dell’istituto scolastico per ogni plesso scolastico che usufruisce del servizio mensa individuato
dall’Istituto scolastico stesso;
 un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti al servizio mensa per ogni plesso scolastico che usufruisce del servizio
mensa individuato dall'assemblea dei genitori.

VISTO che in data 06 novembre 2017, con nota acquisita al protocollo comunale n° 13753, l’Istituto
Omnicomprensivo “Mameli Magnini” ha comunicato i nominativi dei genitori eletti nei comitati mensa
dell’Istituto e dei docenti fiduciari di plesso incaricati;

RITENUTO che, stante quanto sopra e verificato il contenuto della nota di cui alla precedente di
queste premesse, nulla osti più alla nomina ed alla costituzione del nuovo Comitato mensa;

OGGETTO: Nomina e costituzione Comitato Mensa Scolastica annualità scolastica
2017/2018.



DATO ATTO che in capo all’istruttore il presente atto, così come in capo ai funzionari chiamati ad
esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di
conflitto di interessi rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale;

VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti sindacali
di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n° 55 del 10.10.2015, come rettificata con
deliberazione di Consiglio comunale n° 83 del 30.11.2017;

D E T E R M I N A

Di  nominare e conseguentemente costituire ufficialmente, per l’anno scolastico 2017/2018, il Comitato
mensa di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 55 del 10.10.2015
e rettificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 83 del 30.11.2017, individuando quali suoi
membri i soggetti indicati di seguito, oltre all’Assessore competente in materia ( Sig.ra Canuti Maria
Cristina), al Capogruppo di minoranza del gruppo consiliare “SiAmo Deruta” ( Sig. Devis Cruciani) ed
al Dirigente della direzione scolastica comunale ( dr.ssa Manni Isabella ) che ne sono, tutti, componenti
di diritto;

Comitato mensa a.s. 2017/2018 – eletti e incaricati fiduciari di plesso

Genitori Eletti :

Infanzia Deruta – Zazzaretti Paolo
Infanzia Pontenuovo – Pilolli Francesca
Infanzia S. Nicolò – Rufini Simona
Infanzia Casalina – Montanari Valentina
Sc. Sec. I grado Deruta – Branda Mauro

Docenti fiduciari di plesso incaricati :

Infanzia Deruta – Steffanelli Teresa
Infanzia Pontenuovo – Franchi Nadia
Infanzia S. Nicolò – Trequattrini Marinella
Infanzia Casalina – Pagliochini Teresa
Sc. Sec. I grado Deruta -  Scappini Anna Maria

Di disporre che copia del presente atto venga trasmessa alla ditta che eroga il servizio di ristorazione
scolastica ed alla direzione scolastica affinchè si provveda “all’affissione della nomina negli appositi
albi scolastici”.
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Il Responsabile : Dott. Marco Taralla

L’Istruttore: Taralla Marco

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Nomina e costituzione Comitato Mensa Scolastica annualità scolastica
2017/2018..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 04-12-2017
Il Responsabile di Area
 Marco Taralla

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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