ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2016 in sessione Straordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

MODIFICHE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A
DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA – APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 09:13 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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COZZOLINO ANTONIO
RICCETTI ALESSANDRA
D'AMBROSIO ELENA
BARBANI CLAUDIO
FLOCCARI FULVIO
BRIZI DANIELE
TRAPANESI FABRIZIA
PUCCI MARCO
MENDITTO DARIO
CARLINI PATRIZIO
MANUNTA MATTEO
FORTUNATO FRANCESCO
RIGHETTI FABRIZIO

PRESENTI: 15
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BAGNANO RAFFAELLA
LA ROSA EMANUELE
LA ROSA ROLANDO
TIDEI PIETRO
PIENDIBENE MARCO
STELLA PAOLA RITA
MECOZZI MIRKO
GRASSO MASSIMILIANO
PERELLO DANIELE
DE PAOLIS SANDRO
D'ANGELO ANDREA
GUERRINI MAURO
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ASSENTI: 10

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Presidente del Consiglio, Riccetti
Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
Generale Caterina Cordella.
Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA, PERRONE GIOIA, TUORO FLORINDA,
MANUEDDA ALESSANDRO
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, RIGHETTI FABRIZIO,
PIENDIBENE MARCO

Illustra il provvedimento l’Assessore Perrone.
Il consigliere Piendibene chiede chiarimenti e l’Assessore Perrone risponde.
Per dichiarazioni di voto interviene il consigliere Piendibene.

OMISSIS

E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Esaminata l’allegata proposta n. 22 del 26/2/2016 dell’ufficio Politiche del Welfare –
Scuola – Università;

-

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Lgs. n. 267/2000;

-

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 22/4/2016;

-

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani,
Righetti e Piendibene, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI

15

FAVOREVOLI

13

ASTENUTI

VOTANTI

13

2 (Grasso e Piendibene)

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n. 22 del 26/2/2016 dell’ufficio Politiche del Welfare –
Scuola – Università facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile con voti favorevoli 13 su presenti e votanti n. 15 essendosi astenuti i
consiglieri Grasso e Piendibene.

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A
DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA – APPROVAZIONE.

Premesso che :
- L’A.C. Servizio Politiche del Welfare Scuola Università in applicazione della L.R. 29/92
gestisce il sevizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola materna, elementare e
media di I° grado;
Considerato che :
- con D.D. di C/C n. 68 del 29.06.2009 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del
servizio a domanda individuale “mensa scolastica”;
- nelle modalità di attuazione del sopra citato Regolamento si sono riscontrate delle “ discrasie”
che necessitano di un correttivo, soprattutto in considerazione del fatto, che, attualmente il
servizio è dato in concessione e pertanto le iscrizioni al servizio per la gestione del contributofamiglia vengono rivolte alla ditta concessionaria;
Verificato che:
- le modifiche da apportare sono relative ai sotto elencati articoli del Regolamento approvato
con Delibera di C.C. n.68 del 29.06.2009:
Art. 3 :
- Sarà la ditta concessionaria del servizio di mensa scolastica a svolgere le mansioni relative
alla raccolta delle domande e della gestione del contributo famiglie ;
- La domanda potrà valere anche per gli anni successivi, fermo restando la presentazione di
conferma annuale da parte degli interessati;
Art. 7 :
- La documentazione presentata per ottenere l’esonero dal pagamento, da parte dei richiedenti,
a seguito delle pubblicazione del bando di iscrizione, sarà esaminata da un’apposita
Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale ;
Art. 3 – 14 :
- Viene acquisito il mutamento di pubblicazione del nuovo sito istituzionale che è il seguente:
www.civitavecchia.gov.it;
Ritenuto:
- Dover approvare le modifiche sopra relazionate relative al regolamento approvato con
Deliberazione di C.C. n. 68 del 29.06.2009;

DELIBERA
1) Approvare le modifiche al Regolamento, approvato con Deliberazione di C.C. n. 68 del
29.06.2009, composto di n. 15 articoli e dalla scheda di valutazione, parte integrante del
presente atto, relativo al servizio a domanda individuale mensa scolastica, così come meglio
specificato in premessa;
2) Dare atto che il Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Scuola e Università, approverà,
annualmente, con propria determinazione, il bando di iscrizione al servizio a domanda
individuale “ Mensa Scolastica “ secondo le indicazioni riportate nel Regolamento di servizio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccetti Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Cordella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
.
IL MESSO COMUNALE
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del
18/8/2000.
Civitavecchia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, li __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

