ORIGINALE

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

AREA AFFARI GENERALI SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 344 R.G.
DEL 21/12/2020
COMPOSIZIONE COMMISSIONE MENSA A.S. 2020/21

Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Marcella Rotondo
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19/12/2019 è stato approvato il documento
unico di programmazione ed il bilancio di previsione del triennio 2020-2022.
Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 24/12/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Affari generali,
socio-assistenziali, culturali e pubblica istruzione per l’anno 2020.
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14.11.2016 è stato approvato il “Regolamento
servizio refezione scolastica e commissione mensa” (di seguito anche solo “Regolamento”);
il regolamento istituisce e disciplina, agli artt. 10 e seguenti, la Commissione Mensa, organo
consultivo dell’Amministrazione comunale e strumento operativo e di controllo del servizio di
refezione scolastica.
Richiamato l’art. 10 co. 2 del predetto regolamento che prevede che la Commissione sia così composta:
- Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Torbole Casaglia o suo delegato;
- Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione comunale o suo delegato;
- n. 2 Insegnanti, scelti tra coloro che prestano il servizio di sorveglianza e assistenza in mensa;
- n. 6 Genitori, il più rappresentativi possibile di ciascun ordine di scuola, nominati tra coloro i cui figli
usufruiscono del servizio mensa;
- n. 1 Rappresentante della ditta appaltatrice.
Ricordato che la Commissione:
- esercita un ruolo di monitoraggio e vigilanza, nell’interesse dell’utenza, dell’Amministrazione
comunale e della Scuola, relativamente alla qualità e quantità dei cibi somministrati nella refezione
scolastica in riferimento alle tabelle dietetiche;
- svolge un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione comunale, alla quale compete
l’organizzazione del servizio di mensa scolastica;
- favorisce la partecipazione e la trasparenza nella gestione del servizio.
Evidenziato altresì che il co. 6 dell’art. 10 del citato regolamento prevede che la Commissione Mensa abbia
durata corrispondente all’anno scolastico e che i suoi componenti possano essere rieletti.
Preso atto che l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torbole Casaglia ha confermato quali propri
rappresentanti gli Insegnanti della scuola primaria Sig.re Bertolini Elisa e Durante Luciana.
Dato atto che, nelle scorse settimane, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha comunicato per iscritto ai genitori dei
minori registrati al servizio le modalità e i tempi di presentazione delle proprie candidature e che n. 9 genitori
si sono proposti per far parte della Commissione Mensa entro il termine originariamente stabilito.

Ritenuto, in accordo con l’Assessore di riferimento, di effettuare un sorteggio tra le candidature dei genitori
pervenute per l’individuazione dei n. 6 commissari, altresì prevedendo l’inserimento delle candidature non
estratte in un elenco di riserve, a cui poter attingere in caso di defezioni in corso d’anno scolastico degli
effettivi nominati.
Visto l’elenco dei membri della Commissione Mensa per l’a.s. 2020/21 come prodotto a seguito dell’istruttoria
svolta da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione, e dato atto che lo stesso risulta depositato agli atti del
medesimo.
Preso atto dei nominativi dei Genitori in esso contenuti e come di seguito elencati:
- Sig. Bergomi Angelo Massimiliano;
- Sig. Ciuffo Nicola;
- Sig. D’Oppido Eustachio;
- Sig. Gorno Matteo;
- Sig.ra Della Torre Chiara;
- Sig.ra Paletti Michela;
- Sig.ra Tonoli Nicoletta (riserva);
- Sig.ra Bianchetti Laura (riserva);
- Sig.ra Ademi Eljhame (riserva).
Tenuto conto che la Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica dall’01.01.2020: “GRA di Bertazzoni
Paolo & C. sas”, ha individuato il proprio referente per il Comune di Torbole Casaglia nella figura del Legale
Rappresentante Sig. Bertazzoni Paolo.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla nomina della Commissione Mensa per l’a.s. 2020/21.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di nominare quali membri della Commissione Mensa per l’a.s. 2020/21:
- la sottoscritta Rotondo Marcella, Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione che potrà avvalersi, per
presenziare alle singole sedute, di un proprio delegato;
- la dott.ssa Verzeletti Eva Simona, Assessore alla Pubblica Istruzione che potrà avvalersi, per
presenziare alle singole sedute, di un proprio delegato;
- la Sig.ra Bertolini Elisa, Insegnante della scuola primaria di Torbole Casaglia;
- la Sig.ra Durante Luciana, Insegnante della scuola primaria di Torbole Casaglia;
- il Sig. Bergomi Angelo Massimiliano, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- il Sig. Ciuffo Nicola, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- il Sig. D’Oppido Eustachio, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- il Sig. Gorno Matteo, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- la Sig.ra Della Torre Chiara, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- la Sig.ra Paletti Michela, tra i genitori di coloro che usufruiscono del servizio mensa;
- il Sig. Bertazzoni Paolo in rappresentanza della ditta appaltatrice “GRA di Bertazzoni Paolo & C.
sas”.
2. Di inserire, in accordo con l’Assessore di riferimento, le seguenti n. 3 candidature di Genitori non estratte
in un elenco di riserve a cui poter attingere in caso di defezioni in corso d’anno scolastico per la
Commissione Mensa a.s. 2020/21:
- Sig.ra Tonoli Nicoletta (riserva);
- Sig.ra Bianchetti Laura (riserva);
- Sig.ra Ademi Eljhame (riserva).
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3. Di dare atto che le nomine decorreranno dalla data di esecutività del presente provvedimento e che le
stesse termineranno d’efficacia con la conclusione dell’a.s. 2020/21.
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
5. Di dare mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione comunale per la comunicazione del presente
provvedimento di nomina a tutti i diretti interessati (titolari e riserve).
6. Di dare altresì mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione comunale per la consegna di copia del
“Regolamento servizio refezione scolastica e commissione mensa” ai n. 6 neo-commissari nominati in
rappresentanza dei Genitori ed alle n. 2 riserve.
Attesta infine che, ai sensi dell’art. 108, comma quarto, del vigente Regolamento comunale di contabilità e dei
controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25/09/2019, il presente atto è
legittimo, regolare e corretto sotto il profilo dell’azione amministrativa.
Torbole Casaglia, 21/12/2020
Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Marcella Rotondo
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE MENSA A.S. 2020/21
___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune il
23/12/2020, con decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni.
Torbole Casaglia, 23/12/2020
L’incaricato della Pubblicazione
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