
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 91 del 03/11/2021 

 
 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
 
 
L'anno duemilaventuno addì tre del mese di Novembre alle ore 12:38, in modalità videoconferenza 
ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 e dei criteri fissati con decreto sindacale nr. 4/2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza 
del Sindaco Bassani Federico la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore. 
Intervengono i Signori: 
 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco BASSANI FEDERICO x  

2 Vice sindaco COLOMBO DAVIDE x  

3 Assessore CONSONNI PAOLO  x 

4 Assessore COLOMBO GIGLIOLA x  

5 Assessore CESCHINA ELISA x  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 
 

- con delibera della Giunta Comunale nr. 88 del 16.11.2020 veniva nominata la 
Commissione mensa per l'anno scolastico 2020/21; 
 

- con deliberazione consiliare nr. 04 del 31.03.2015, esecutiva, veniva approvato il 
regolamento per il funzionamento della Commissione mensa scolastica; 
 

- come indicato all'art 2, c, 8, del citato regolamento, i componenti della commissione 
mensa durano in carica per un anno, coincidente con l’anno scolastico e decadono 
non appena formalizzati i nuovi membri. 

 
Visto che ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento, la commissione per il servizio di 
refezione scolastica risulta così composta: 

 
• n. 2 genitori eletti tra i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia 
• n. 2 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola primaria 
• n. 3 insegnanti coordinatori dei tre ordini di scuola 
• n. 2 genitori eletti tra genitori utenti della Scuola secondaria di 1° grado 

• Assessore alla Pubblica Istruzione (o suo delegato) in qualità di Presidente della 
Commissione 

• Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali — referente 
Amministrazione Comunale. 

 
Vista la comunicazione pervenuta in data 29.10.2021 – Prot. 10190 dall’Istituto Scolastico 
Comprensivo Statale C. Porta nella quale vengono segnalati i nominativi dei genitori e dei 
docenti per l’A.S. 21/22 e precisamente: 
 
Scuola per Infanzia 
per i genitori - Viola Corti – Maffina Manuela 
per i docenti - Cattaneo Marica 
 
Scuola Primaria 
per i genitori - Corti Viola - Villa Alessandro 
per i docenti – Chianese Annalisa 
 
Scuola Secondaria Primo Grado  
Per i genitori – (nominativo non pervenuto) 
Per i docenti – Di Feo Simona 
 
 
Ritenuto disporre la nomina della commissione mensa per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267-2000 dal 
Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 
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Ritenuto non necessario acquisire il preventivo parere di regolarità contabile atteso che il 
presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 
 
Visti: 
 
- il vigente Statuto Comunale: 
- il D. Lgs nr. 267/00 e s.m.i. 
 
Con voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare la Commissione mensa per il servizio di refezione scolastica per l’anno 
scolastico 2021/2022, nel rispetto della comunicazione pervenuta dall’Istituto Scolastico 
C. Porta, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del 
provvedimento; 
 

2. di dare atto che la Commissione mensa per il servizio di refezione scolastica A.S. 
2021/2022, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento, risulta così composta: 

 
Scuola per Infanzia 
per i genitori - Corti Viola – Maffina Manuela 
per i docenti - Cattaneo Marica 
 
Scuola Primaria 
per i genitori - Corti Viola - Villa Alessandro 
per i docenti – Chianese Annalisa 
 
Scuola Secondaria Primo Grado  
Per i genitori – (nominativo non pervenuto) 
Per i docenti – Di Feo Simona 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato in qualità di Presidente 
 
Responsabile Settore Amministrativo e Affari Generali in qualità di referente 
dell'Amministrazione Comunale. 
 

3. di dare atto che la Commissione. ai sensi dell’art. 1, c. 2. del vigente regolamento 
esercita le proprie funzioni nell'ambito della refezione scolastica della Scuola 
dell’Infanzia Statale Mons. G. Nava — della Scuola Primaria Statale “Carlo Porta" e della 
Scuola Secondaria di i” grado “E. Fermi". 
 

4. di precisare che nessun onere graverà sul bilancio comunale in quanto i componenti 
della suddetta commissione opereranno senza percepire compenso alcuno. 

 
5. di dare atto che, per quanto non previsto nel presente, si rinvia al contenuto del 

regolamento vigente per la costituzione e la disciplina della commissione mensa 
scolastica approvato con delibera del Consiglio Comune n 4 del 31.03.2015. 
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6. di trasmettere copia della presente delibera all’Istituto Statale Comprensivo Carlo Porta, 

all‘ATS Insubria di Como, alla Società erogatrice del servizio nonché ai componenti 
nominati. 

 
7. di dare mandato al Settore Amministrativo di pubblicare il presente provvedimento:  

o per 15 giorni consecutivi all'Albo on line: 
o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell‘Ente sezione 

“Amministrazione Trasparente sotto-sezione “Provvedimenti Organi indirizzo 
politica" 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell‘art, 134. comma 4, del D. Lgs n, 267/2000, con apposita votazione unanime, 
attesa l'urgenza di carattere organizzativo. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Bassani Federico Dott.ssa Viviana Tutore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


