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CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI EDUCATIVI

n. Settore 19 del 28/01/2021

Il Responsabile del Servizio / Procedimento

L’Istruttore

BROGI Roberto

CERESER GIGLIOLA

OGGETTO: COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PRESA D’ATTO
SOSTITUZIONE COMPONENTI ISTITUTO COMPRENSIVO I E II.
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile di servizio / procedimento.
Vista la legge 241/90 art. 6, lett. e) ai sensi del quale il responsabile del procedimento …trasmette
gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la
motivazione nel provvedimento finale.
Visto il regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del consiglio n. 5 del 31/1/2013,
art. 5, comma 2, in attuazione dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il dirigente
nella fase preventiva di formazione degli atti, esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante, anche con riferimento ai vincoli di
finanza pubblica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della proposta in adozione.
Ritenuto di adottare la seguente determinazione per le motivazioni ivi indicate
ADOTTA
la sottoestesa proposta di determinazione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Il responsabile del servizio.
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Premesso che il Regolamento Comunale della Commissione Mensa Scolastica, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10 aprile 2017, all’art. 2 contempla la
formazione di una Commissione Mensa Scolastica così composta:
- un rappresentante titolare ed uno supplente per ogni plesso scolastico (per la Scuola
E. Morante ove nello stesso plesso è presente sia la Scuola primaria che la Scuola
dell’Infanzia: un rappresentante titolare ed uno supplente per ogni ordine di scuola),
designati dal Consiglio di Istituto in rappresentanza delle famiglie. I nominativi di questi
componenti saranno trasmessi dagli Istituti Comprensivi al Comune entro il 30 ottobre
di ogni anno scolastico nel quale vengono nominati. In mancanza di comunicazione si
intendono confermati i membri segnalati per il precedente anno scolastico, sempreché
i rispettivi figli proseguano nella frequenza scolastica nel plesso di riferimento. Per
essere designati i genitori devono avere almeno un figlio fruitore delle refezione
scolastica nel plesso per cui vengono nominati;
- un docente per ogni plesso scolastico (per la scuola E. Morante: un docente per ogni
ordine di scuola);
- Sindaco e/o Assessore con delega ai Servizi Educativi- scolastici;
- un consigliere comunale di maggioranza ed uno di minoranza;
- il Dirigente e/o il Funzionario dei Servizi educativi-scolastici del Comune di San Mauro
Torinese;
- l’incaricata del servizio comunale di dietetica.
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 736 del 27/11/2019 con la quale
si sono nominati i membri della Commissione Mensa Scolastica per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021.
Vista la comunicazione pervenuta al prot. n. 3231 del 27/01/2021 dall’Istituto Comprensivo
I, relativa all’aggiornamento dei componenti della Commissione Mensa, anno scolastico
2020/2021, dalla quale risulta che la docente sig.ra Roberta Gioia sostituisce, quale
membro titolare in rappresentanza dei docenti della Scuola Primaria Morante, la docente
sig.ra Maria Catena Olivo.
Vista la comunicazione pervenuta al prot. n. 3227 del 27/01/2021 dall’Istituto Comprensivo
II, relativa all’aggiornamento dei componenti della Commissione Mensa, anno scolastico
2020/2021, dalla quale risulta che la signora Laura Grigoletto sostituisce, quale membro
titolare in rappresentanza dei genitori della Scuola secondaria di primo grado C.A. Dalla
Chiesa, la sig.ra Manuela Lupo.
Ritenuto quindi procedere a nominare, ai sensi del sopracitato Regolamento, i nuovi
membri titolari in rappresentanza dei docenti della Scuola Primaria Morante e in
rappresentanza dei genitori della Scuola secondaria di primo grado C.A. Dalla Chiesa, per
l’anno scolastico 2020/2021.
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze e responsabilità della
Dirigenza.
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di prendere atto che nell’anno scolastico 2020/2021, in modifica della determinazione
n. 736 del 27/11/2019, sono sostituiti i seguenti membri come di seguito indicato:
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Scuola primaria E. Morante – rappresentante degli insegnanti: Roberta Gioia
sostituisce Maria Catena Olivo;
Scuola secondaria di primo grado C.A. Dalla Chiesa – rappresentante genitori
alunni iscritti: Laura Grigoletto sostituisce Manuela Lupo.

2. Di dare atto che gli altri membri nominati con determina n. 736 del 27/11/2019
continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla conclusione dell’anno scolastico
2020/2021.

Il responsabile del servizio
dott. Roberto Brogi
Il dirigente del settore
CARDARELLI SILVIA
* Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

