COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: NOMINA COMITATO MENSA COME DA REGOLAMENTO MENSE
SCOLASTICHE E COMITATO MENSA, PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/22 E 2022/23.

NR. 136
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Novembre alle ore 15:30 nella
Sala Giunta.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N. COGNOME e NOME
1 IELO GILLES ANDRE'
2 RUDONI ENRICO
3 CRUGNOLA GIANLUCA
4 GASPARRI ELENA
5 MATERA FRANCESCO
6 GULIZIA ADRIANA
MARIA
totali

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.

6

0

Partecipa Il Vice SegretarioD.ssa Patrizia Santambrogio.
Il SindacoIelo Gilles Andrè, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in votazione la pratica segnata all’ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il “Regolamento Mense Scolastiche e Comitato Mensa”, approvato con
delibera di Consiglio n° 55 del 21 luglio 2017.
Dato atto che il Comitato Mensa, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 costituito
con deliberazione n° 236 del 24/12/2019, è decaduto per decorrenza termini.
Ritenuto necessario dover procedere alla costituzione del comitato mensa per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e comunque fino alla nomina del nuovo comitato
mensa per gli anni scolastici successivi, come previsto dall'art. 13 del Regolamento Mense
Scolastiche e Comitato Mensa.
Dato atto che per l’Amministrazione Comunale l’Assessore alla Pubblica Istruzione è
incaricato a rappresentare l’ente nelle sedute del Comitato.
Considerato che per le scuole si è proceduto ad elezioni dei membri del comitato e che, a
fronte di spoglio, si è pervenuti ai nominativi scelti.
Viste altresì le comunicazioni pervenute dagli Istituti Scolastici locali, agli atti, per i relativi
docenti rappresentanti nel comitato mensa.
Dato atto che la presente deliberazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non occorre il parere
di regolarità contabile
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area servizi alla persona espresso in
merito alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del TUEL 267/00) e allegata agli atti
d’ufficio.
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di nominare quali componenti del comitato mensa i nominativi riportati nell’allegato
salvo eventuali impreviste sostituzioni, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023.
2. Di dare atto che i membri nominati con la presente deliberazione resteranno in
carica comunque fino alla nomina del nuovo comitato mensa, salvo eventuali
impreviste sostituzioni.
3. Di notificare agli interessati l’avvenuta nomina.
4. Di demandare al funzionario responsabile gli atti successivi all’approvazione.
5. La presente proposta di deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
6. Con successiva votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile onde garantire il conseguente iter amministrativo nei tempi previsti dalla
legge ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL (D. Lgs.267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ielo Gilles Andrè

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO
D.ssa Patrizia Santambrogio
Atto sottoscritto digitalmente

