
 

 COMUNE  DI  VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E P. I.

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 10-01-2022
Registro particolare n. 2

OGGETTO: Presa d'atto composizione della Commissione mensa comunale
a.s. 2021/22 a seguito del rinnovo del Consiglio comunale.

IL RESPONSABILE

    Visto l’art. 4 del Dec. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente
modificato ed integrato;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del Dec. Leg.vo 18
agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 22 e 23 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 24.05.2007;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 23.12.2021, avente per oggetto “Nomina
della responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Pubblica Istruzione
Silvia Barzon periodo 01.01.2022 – 31.12.2022”;

    Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2016, avente
per oggetto "Approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
della Commissione Mensa";

    Richiamato l'art. 2 "Costituzione e composizione" del predetto regolamento;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 463 del 03.12.2019,
avente per oggetto “Presa d’atto composizione della Commissione Mensa
Comunale a.s. 2019/20”;

Considerato che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale,
conseguente alle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 si è reso
necessario provvedere alla nomina dei due componenti della Commissione Mensa
espressi dal consiglio Comunale;



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2021,
avente per oggetto “Elezione dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale
all’interno della commissione mensa”, resa immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati elette le consigliere: Carraro Caterina e Baraldo Elisabetta;

Sentiti i rappresentanti della componente genitoriale, i quali confermano la
sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento, per il corrente a.s. (figlio iscritto
al servizio di refezione scolastica per la scuola primaria) e la disponibilità a
ricoprire il ruolo di commissario mensa per il corrente a.s.;

Sentito l’Istituto Comprensivo “E.L. Corner” che, per la componente docente
ha confermato i seguenti nominativi:

Plesso De Amicis: insegnante Zoccoletti Milla;-
Plesso Da Vinci: insegnante Antonello Nadia;-
Plesso Marconi: insegnante Liviero Michela;-

Ritenuto di provvedere, ai sensi del regolamento citato, alla formale presa
d'atto della composizione della Commissione Mensa, per l'a.s. 2021/2022 e i due
successivi, fatto salvo il venir meno in capo ai commissari dei requisiti previsti dal
regolamento;

Atteso che la sottoscritta responsabile, relativamente al presente
provvedimento, non si trova in conflitto di interesse, neanche potenziale;

determina

per le motivazioni riportate in premessa di prendere atto della seguente1.
composizione della Commissione Mensa:

COMPONENTE DOCENTE

Nominativo Plesso di riferimento
Zoccoletti Milla De Amicis
Antonello Nadia Da Vinci
Liviero Michela Marconi

COMPONENTE GENITORIALE

Nominativo Plesso di riferimento
Tormena Marianna De Amicis
Cavalletto Daniela De Amicis
Mescalchin Laura Da Vinci
Di Giovanni Donatella Da Vinci
Pomponi Giorgio Marconi
Bonelli Magda Marconi

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE, nominati con deliberazione di C.C.
n. 49 del 21.12.2021



Nominativo
Carraro Caterina rappresentante per la maggioranza

consiliare
Baraldo Elisabetta rappresentante per la minoranza

consiliare

di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento citato in premessa, i2.
componenti di cui al punto 1), per la parte genitoriale e docente, rimangono in
carica per tre anni scolastici dal 2021/2022, o fino alla perdita dei requisiti
previsti dal regolamento;

di dare atto che si provvederà a surroga, sentendo l’Istituto Comprensivo3.
“E.L. Corner”, in caso di perdita dei requisiti previsti in capo ad un commissario
di parte genitoriale o docente;

di comunicare la composizione della commissione mensa nelle modalità4.
previste dal regolamento citato in premessa.

Copia della presente determinazione viene inviata all’Ufficio Segreteria per
la pubblicazione.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E P. I.

 Barzon Silvia
(documento firmato digitalmente)


