COPIA
DELIBERAZIONE N. 4
del 24/01/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA GENITORI PER VERIFICA
QUALITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA GENITORI PER VERIFICA
QUALITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che da vari anni il servizio di mensa nelle scuole dell'obbligo viene gestito mediante
affidamento in appalto a ditta specializzata nel settore, previo espletamento della gara ad evidenza
pubblica con il criterio dell'offerta più vantaggiosa (massimo ribasso sull'importo a base d'asta e
valutazione della qualità del servizio offerto);
Atteso che il Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo A. Costa, nella persona del Presidente
Pasquale Calitri, ha presentato esplicita richiesta all'Ufficio Scuola (nostro prot. n. 752 del
20/01/2014 ) affinchè alcuni genitori, in rappresentanza delle famiglie degli alunni delle Scuole
Primarie di questo capoluogo, possano verificare la qualità del servizio offerto dalla Ditta incaricata
del servizio di refezione scolastica;
Atteso che l'Amministrazione Comunale considera la consumazione del pasto nelle scuole un
momento di fondamentale rilevanza e valore, per le implicazioni che esso ha rispetto alla salute,
alla socialità, all'educazione, quindi alla cultura in senso più ampio;
Ritenuto che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale vi sia quello di garantire un
servizio di refezione scolastica qualitativamente valido sotto i diversi aspetti che compongono il
processo di erogazione, dalla produzione alla distribuzione;
Atteso che nell'ambito di tali obiettivi, l'Amministrazione Comunale ritiene che la partecipazione dei
genitori possa contribuire positivamente a migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica e
a sviluppare azioni di educazione alimentare;
Considerato che le commissioni mensa costituiscono un contributo al miglioramento del servizio e
rappresentano uno strumento di collegamento tra il Comune, la ditta aggiudicataria e i
cittadini/utenti, affiancandosi ai tecnici preposti a effettuare controlli e monitoraggi sul servizio di
refezione;
Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere e regolamentare la costituzione della commissione,
definendone composizione e modalità di funzionamento, secondo un modello che ne valorizzi il
loro ruolo consultivo e propositivo, ciò al fine di sistematizzare e rendere così più proficuo il suo
contributo;
Dato atto che, come previsto dall'art. 6, comma 4, del Capitolato d'oneri del Servizio di Refezione
oggetto del presente atto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di costituire una commissione
per la verifica della qualità del servizio, composta da funzionari e amministratori, nonché da una
rappresentanza di genitori e di personale indicato dalla scuola;
Ritenuto quindi opportuno autorizzare la costituzione, a partire dal corrente anno scolastico, e
quando ne presenteranno richiesta anche negli anni scolastici futuri, di una commissione, per
verificare direttamente la qualità e la funzionalità del servizio mensa, costituita da genitori e,
qualora Io si reputasse necessario, da un Assessore Comunale e/o un funzionario del Settore
Pubblica Istruzione, e dal Dirigente Scolastico o suo delegato;
Atteso che i genitori incaricati dal Comitato, sebbene stiano esplicitando un diritto al controllo di un
servizio di cui i figli sono fruitori, non devono in nessun modo arrecare disturbo al quotidiano
svolgimento dei turni di mensa scolastica e pertanto si ritiene che possano essere accolti al
massimo numero due genitori per turno di mensa;

Atteso altresì che il Comitato Genitori dovrà comunicare all'Ufficio Scuola del Comune, e questo al
Dirigente Scolastico, l'elenco nominativo delle persone che entreranno in scuola per le finalità di
cui al presente atto, affinchè il Dirigente possa autorizzarne l'ingresso nei locali della mensa
scolastica nell'orario del servizio di refezione;
Ritenuto che l'Ufficio Scuole vigilerà affinchè detti controlli da parte dei genitori designati vengano
svolti correttamente e con le modalità fissate dal presente atto;
Atteso che la costituzione della Commissione Mensa è sottoposta all'autorizzazione delle Autorità
Scolastiche;
Ritenuto che a seguito di tale autorizzazione le presenti disposizioni diventeranno efficaci
immediatamente, a decorrere dal presente anno scolastico e per gli anni scolastici futuri, previa
comunicazione al Capo Settore Istruzione del Comune e al Dirigente Scolastico del plesso dei
nominativi dei commissari e delle date previste per i controlli a fini autorizzativi;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1) Di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, a partire dal corrente anno scolastico, e
ogni qualvolta il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" ne presenterà
richiesta anche negli anni scolastici futuri, la costituzione di una Commissione Mensa
formata da genitori e, qualora lo si reputasse necessario, da un Assessore Comunale e/o
un funzionario del Settore Pubblica Istruzione, e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, al
fine di verificare la qualità e la funzionalità del servizio di refezione erogato nelle scuole
dell'obbligo.
2) Di dare atto che la costituzione della Commissione Mensa è sottoposta all'autorizzazione
delle Autorità Scolastiche dell'Istituto Comprensivo "A. Costa";
3) Di dare atto che le presenti disposizioni diventeranno efficaci a decorrere dal presente anno
scolastico e per gli anni scolastici futuri, previa comunicazione al Capo Settore Istruzione
del Comune e al Dirigente Scolastico del plesso dei nominativi dei commissari e delle date
previste per i controlli a fini autorizzativi;
4) Di stabilire che i nominativi dei genitori individuati devono essere previamente trasmessi
all'Ufficio Scuole del Comune, e da questo al Dirigente Scolastico, al fine di ottenere
l'autorizzazione a recarsi nei locali della scuola nell'orario del servizio di refezione
scolastica.
5) Di autorizzare numero due genitori per ogni controllo per turno di mensa, al fine di non
arrecare disturbo al quotidiano svolgimento dei turni di mensa scolastica;
6) Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" ,
affinchè le Autorità Scolastiche possano rilasciare la conseguente autorizzazione sopra
citata.
7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.

8) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta 2014/4
Oggetto:COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA GENITORI PER
VERIFICA QUALITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 23/01/2014

Il Responsabile del Servizio
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
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[ ] Contrario
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Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

L

DEL

dt Q/t- /14

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì

2 8 GEN, 2014
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA i E( ARCO
d
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Il Capo Set
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greteria
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

n)Lf)

2 8 GEN, 2014
è stata comunicata con elenco
del
contestualmente alla
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

