
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 13 

 

Data 20/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione del Regolamento che disciplina il 

funzionamento della Commissione per il controllo della 

mensa scolastica. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile alle ore 09,30 e prosieguo presso la 

sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.    M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco) X  12.  Francesco ORRU’      X  

2.   Alessandro ANEDDA            X 13.  Fabrizio PEDDITZI  X 

3.   Giuseppina CARIELLO      X  14.   Nicola ZUNNUI X  

4.   Paride CASULA  X 15.  Andrea ATZENI X  

5.   Antonello COCCO X  16.  Giulio LOBINA X  

6.   Giovanni COCCO X  17.  Massimiliano MALLOCCI  X 

7.   Gianluigi CORDA X  18.  Federico MALLUS  X 

8.   Maurizio DESSALVI X  19.  Salvatore PODDA  X 

9.   Maurilio FLORIS  X 20.  Alessio SERRA X  

10. Massimo LEBIU  X 21.  Mauro SPINA  X 

11. Luca MANNU X     
Presenti: n. 12 

Assenti   n.   9 

 

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Roberto DEMONTIS, Giuseppe MELIS, 

Marta SARIGU.  
 

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con 

l’assistenza del Segretario generale Dott. Efisio Farris.  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti 

dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

- Orrù Francesco - Dessalvi Maurizio - Serra Alessio 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

Regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione per il controllo della mensa 

scolastica”;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Demontis Roberto, alla quale seguono gli 

interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 12 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari   0 

Astenuti   0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

Regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione per il controllo della 

mensa scolastica”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Giovanni Cocco                                                             F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento che disciplina il funzionamento della 

Commissione per il controllo della mensa scolastica. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2016, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, ____________                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento che disciplina il funzionamento della 

Commissione per il controllo della mensa scolastica. 

 

PREMESSO CHE con deliberazione della G.C. n. 116 del 14.09.2015 venivano fornite al 

Responsabile di Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura Biblioteca e Politiche del 

Lavoro le linee guida per la predisposizione degli atti a base di gara informale per l’affidamento in 

concessione del servizio di refezione scolastica in via sperimentale per l’a.s. 2015/2016; 

 

PRESO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione, Cultura Biblioteca e Politiche del Lavoro: 

 N. 516 del 15.09.2015 si avviava l’indagine di mercato contenente i termini, i requisiti e le 

modalità di manifestazione di interesse nonché i termini e le modalità generali della gara 

informale per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 

2015/2016, mediante approvazione del relativo avviso; 

 n. 590 del 27/10/2015 veniva approvato il verbale di gara inerente l’affidamento in 

concessione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2015/2016 e si aggiudicava 

all’operatore economico Gemeaz Elior S.p.a. con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia 88 

la gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per 

l’a.s. 2015/2016 per l’importo di € 3,87 a pasto (Iva esclusa); 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione di una 

Commissione mensa pensata come organo di collegamento fra l’utenza e l’amministrazione stessa 

con finalità di verifica sull’andamento complessivo del servizio e di impulsi di miglioramento; 

 

TENUTO CONTO che lo Scopo della Commissione Mensa è contribuire al miglioramento della 

qualità del servizio offerto proponendo suggerimenti, promuovendo idee ed iniziative inerenti alle 

tematiche dell'alimentazione e della nutrizione, esaminando proposte di informazione-formazione, 

rilevando eventuali criticità relative all'organizzazione del servizio nonché fungendo da punto di 

contatto fra tutti i soggetti coinvolti. 

 

CONSIDERATO che la Commissione Mensa scolastica è composta da:  

• n.2 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola dell’infanzia 

• n.2 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola primaria 

• n.1 funzionario dell’Amministrazione Comunale delegato dal Sindaco 

RITENUTO opportuno predisporre un apposito regolamento per disciplinare il funzionamento 

della Commissione mensa scolastica;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2 lettera A, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla 

competenza del Consiglio comunale l’approvazione del regolamento della Commissione di cui 

sopra ;  

 

VISTI  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni;  

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  



 

Con votazione unanime e favorevole; 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2. DI APPROVARE il Regolamento della Commissione Mensa composto da n.12 articoli, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 

Cultura Biblioteca e Politiche del Lavoro di trasmettere copia dello stesso per opportuna 

conoscenza alla ditta appaltatrice e ai due Istituti Comprensivi Statali di Sinnai n. 1 e 2 . 

 

Data, 18/04/2016 

 

Il Responsabile del Settore Economico, 

Sociale, P.I., e Politiche del Lavoro   
 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
______________________ 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 

Data, 18/04/2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico, 
Sociale, P.I., e Politiche del Lavoro   

 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
______________________ 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


