CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 del 28/10/2021
Oggetto: Commissione mensa scolastica - presa d'atto nomina L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 19:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA
OTTAVIANO DARIO

Si
Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che l'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta collegato da remoto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento della Commissione Mensa Scolastica approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n.31 adottata nella seduta del 29/10/2014;
VISTA:
- la delibera n. 210 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/11/2014 con la quale, previa presa
d’atto delle designazioni pervenute dagli Istituti scolastici, si è proceduto a nominare la Commissione
mensa scolastica;
- la deliberazione n. 25 dell’8/02/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della sostituzione di alcuni
componenti la Commissione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 28/12/2017 con la quale alla scadenza del biennio è stata
nominata la nuova Commissione mensa;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 07/11/2019 con la quale alla scadenza del biennio è stata
nominata la nuova Commissione mensa;
PRESO ATTO della previsione normativa dell’art. 3 del richiamato regolamento recante “composizione della
Commissione”;
VISTA la nota del Comune di Venafro prot. n. 17793 del 04/10/2021 inoltrata ai Dirigenti scolastici per
ottenere le designazioni dei rappresentanti dei genitori e dei docenti così come stabilito dal Regolamento
della Commissione mensa scolastica;
PRESO ATTO che con le note di seguito elencate le dirigenze degli Istituti scolastici di questo Comune hanno
formalizzato le designazioni dei componenti della Commissione in rappresentanza dei genitori e dei
docenti:
- Istituto Comprensivo Statale Pilla - nota prot. 17998 del 6/10/2021
- Istituto Comprensivo Statale Testa – nota prot. n. 19272 del 25/10/2021;
RITENUTO di provvedere alla individuazione di un dipendente comunale che faccia parte della stessa
Commissione;
DATO ATTO che per la scuola Primaria degli istituti predetti non risultano costituite classi a tempo pieno,
pertanto non è necessario nominare in seno alla Commissione rappresentanza dei genitori né dei docenti;
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell’art.49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
con voti unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
PRENDERE ATTO delle designazioni dei componenti della Commissione mensa scolastica pervenute dalla
Dirigenza Scolastica dell’Istituto Pilla e Testa con note di seguito evidenziate:
- Istituto Comprensivo Statale Pilla - nota prot. 17998 del 6/10/2021
- Istituto Comprensivo Statale Testa – nota prot. n. 19272 del 25/10/2021.
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DESIGNARE componente della Commissione Mensa scolastica il dipendente comunale Antonio Faiola,
assegnato al Settore Affari Generali.
NOMINARE la Commissione mensa scolastica nella seguente articolazione:
Comune Venafro: rappresentante dell’Amministrazione / dipendente del Settore competente per materia
- Antonella Cernera – Consigliere comunale / Presidente del Consiglio Comunale con delega alla
pubblica istruzione
- Antonio Faiola – dipendente comunale designato dalla Giunta Comunale
Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla”: rappresentanti docenti / genitori (Dirigente scolastico / 1 Docente
Infanzia / 1 rappresentante genitore Infanzia)
- Pino De Stavola – Dirigente Scolastico
- Anna Giagnorio – Docente
- Giuseppe Notte – Genitore
Istituto Comprensivo Statale “don Giulio Testa”: rappresentanti docenti / genitori (sede centrale: Dirigente
scolastico/ 2 rappresentanti genitori Infanzia / 1 Docente Infanzia / Succursale Camelot: Dirigente
scolastico/ 2 rappresentanti genitori Infanzia / 1 Docente Infanzia):
-

Marco Viti - Dirigente Scolastico
Maria Cristina Iannarelli – Docente Infanzia Centrale
Giovanna Anna Pirolo – Docente Infanzia Camelot
Mario Silvestri e Ludovica Tallarico – genitori Infanzia Centrale
Fabio Pensato e Antonietta Di Cecco - genitori Infanzia Camelot

DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali di comunicare la composizione della Commissione
in parola alla ASREM, agli Istituti scolastici ed alla Ditta affidataria del servizio mensa scolastica.
TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi Gruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 976 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/11/2021.
Venafro, lì 04/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

