Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 19/04/2016
OGGETTO

Istituzione “Commissione Mensa” quale organismo consultivo e propositivo per la refezione scolastica.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Istituzione “Commissione Mensa” quale organismo consultivo e propositivo per la
refezione scolastica.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le vigenti disposizioni normative e regolamentari nella materia inerente il servizio di
refezione scolastica lasciano alle Amministrazioni Comunali ampi margini di discrezione in
riferimento all’attivazione di organismi di partecipazione degli utenti aventi funzioni varie sia in
termini consultivi che propositivi;
Richiamati il Provvedimento del 29/4/2010 della Conferenza Unificata avente ad oggetto “Intesa ai
sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5/6/2003 n. 131, sulle linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione scolastica e la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1127 del 28/12/2010
avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica”;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’istituzione di una Commissione Mensa come “organismo
di partecipazione” al Servizio di refezione scolastica, nell’interesse dell’utenza e per il buon
funzionamento del servizio stesso;
Sottolineato il positivo ruolo consultivo e propositivo che tale organismo potrà svolgere rispetto
all’erogazione dei pasti forniti nelle mense scolastiche;
Dato atto che il tessuto scolastico del nostro Comune risulta articolato in n. 3 Istituti Comprensivi
Statali per complessi 17 plessi scolastici (inclusi quelli sul territorio del Comune di Signa ospitanti
alunni di entrambi i Comuni) con la mensa gestita dalla Soc. Qualità & Servizi S.p.a, di proprietà
dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa;
Ritenuto di individuare in n. 16 (sedici) i membri di tale organismo e precisamente:
- l’Assessore alle Politiche educative, Presidente;
- il funzionario responsabile del Servizio Educazione e Istruzione – membro;
- n. 2 Rappresentanti della Società Qualità & Servizi s.p.a – membri;
- n. 2 genitori, con figli regolarmente iscritti al servizio di refezione scolastica, per ciascuno dei 3
Istituti Comprensivi Statali, quali membri nominati annualmente dalle suddette istituzioni
scolastiche i cui nominativi sono inviati al Comune con apposita comunicazione entro il 15
novembre di ciascun anno;
- n. 2 insegnanti per ciascuno dei 3 Istituti Comprensivi Statali, quali membri nominati annualmente
dalle suddette istituzioni scolastiche i cui nominativi sono inviati al Comune con apposita
Comunicazione entro il 15 novembre di ciascun anno;
Precisato che alle riunioni di tale Commissione potranno essere invitati a partecipare, in ogni caso
a titolo gratuito, vari tecnici, specialisti e consulenti, di enti ed organismi pubblici, in relazione ai
temi di cui all’ordine del giorno di volta in volta trattato;
Ritenuto di attribuire alla suddetta Commissione mensa le seguenti funzioni:
a. favorire un efficace collegamento tra l’utenza, l’Amministrazione Comunale e la Soc. Qualità &
Servizi S.p.a, affidataria del servizio, rispetto alle diverse istanze provenienti dall’utenza stessa;
b. vigilare sul buon andamento del servizio di refezione scolastica, in termini di regolarità e
gradevolezza dei pasti erogati, nonché sulla rispondenza del servizio stesso ai bisogni degli
utenti;
c. segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
d. monitorare il gradimento del pasto;
e. svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda il menù, l’approvvigionamento delle derrate e
l’erogazione dei pasti;
f. proporre iniziative finalizzate all’informazione ed all’educazione alimentare dei bambini;

Ritenuto, inoltre, di stabilire le seguenti modalità di funzionamento della suddetta Commissione
Mensa:
- la Commissione si riunisce, di norma, almeno due volte l’anno per procedere all’esame
preventivo del menù proposto dalla Ditta Qualità & Servizi S.p.a ed alla valutazione del servizio
complessivamente erogato nel corso dell’anno;
- la Commissione è convocata dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti;
- la seduta è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e, in
seconda convocazione, con almeno la presenza di 1/3 di essi;
- la Commissione sarà in carica a partire dall’eseguibilità del presente atto fino al termine dell’anno
scolastico 2018/2019 salvo conferma da effettuarsi con atti successivi;
- gli insegnanti ed i genitori membri della Commissione saranno nominati, confermati o sostituiti
dalle istituzioni scolastiche di riferimento, secondo proprie modalità. I genitori e gli insegnanti
nominati che vengano a cessare per qualsiasi causa o abbiano perso i requisiti saranno sostituiti
con un rappresentante della medesima istituzione scolastica fino alla scadenza naturale degli altri
membri. L’Istituzione scolastica, in tal caso, procederà all’immediata nomina di un nuovo membro
e ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24 marzo 2016 è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso e per il triennio 2016-2018;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento
non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o riduzioni di
entrata;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile p.o. "Pubblica Istruzione, Servizi
Socio-assistenziali, Casa e Cultura" ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. 174/2012;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la “Commissione Mensa” nella
composizione di n. 16 membri, attribuendo alla stessa le funzioni propositive e consultive
indicate e definendone le modalità di funzionamento, il tutto come dettagliato in premessa ;
3. di dare atto che la stessa avrà durata in carica fino al termine dell’anno scolastico
2018/2019 salvo conferma da effettuarsi con atti successivi;
4. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti scolastici dei tre Istituti Comprensivi del territorio
nonché alla Società Qualità & Servizi s.p.a;
5. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, la responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Gloria Giuntini responsabile p.o. "Pubblica Istruzione, Servizi
Socio-assistenziali, Casa e Cultura";
6. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4,
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267"
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

