
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  3  del 04-01-2017

OGGETTO: Regolamento Comunale per il Servizio Refezione Scolastica , approvato con delibera dio
C,.C. N.21/05 - Modifiche ed integrazioni

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  quattro del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele P Abbate Dario A

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe P

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe A

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico A

Laurenza Cinzia P Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso A

PRESENTI:     15   ASSENTI:      10

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Copia delibera di C.C. n. 3 del 04-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Premesso che :
- la Legge Regionale n° 4/2005  “Norme per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione” promuove e
sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nelle rispetto
dei livelli essenziali definiti dallo Stato , delle competenze degli Enti Locali e del principio di sussidiarietà ;
- il Comune di Marcianise, nell’ambito dell’esercizio del “Diritto allo Studio “ eroga   il servizio di refezione
scolastica nella scuola dell’infanzia ;
- la gestione del servizio di refezione scolastica è disciplinata dall’apposito Regolamento approvato  con
delibera di C.C. n.  21/05 ;
- che a seguito di mutate  esigenze ed intervenute necessità si ritiene opportuno  disciplinare ruolo e
competenze della Commissione Mensa ed integrare detto  Regolamento  con particolare riguardo alla nuova
formulazione dell’art.5 e contestuale introduzione di un nuovo articolo denominato 5 bis;
Ritenuto di introdurre  modifiche  ed integrazioni, volte a garantire un più corretto svolgimento del servizio di
che trattasi  ;
- Visto il testo di modifica, predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione;
- Visto il  verbale della  competente Commissione Consiliare del  12/12/2016, allegato al presente atto;
- Ritenuto, per le premesse e considerazioni svolte, meritevole di approvazione ;
  Dato atto che:
- sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L.;

propone di deliberare

1. Sostituire l’attuale art. 5 del  Regolamento per il Servizio della Refezione Scolastica , approvato con
deliberazione di C.C. n. 21/05 nel modo seguente:

Art. 5 - Commissione Mensa – Composizione – Durata in carica
Il servizio di ristorazione  scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività
scolastica per l’intera giornata .
Poiché una corretta alimentazione è fondamentale per il mantenimento di un buon stato di salute , il servizio
, nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione Comunale , ha altresì lo scopo di promuovere
corrette abitudini alimentari nei bambini , coinvolgendo, indirettamente, le rispettive famiglie.
Sono pertanto da ritenersi fondamentali i seguenti punti:

la ristorazione scolastica deve costituire unì’occasione  importante per favorire la strutturazione di
corrette abitudini alimentari ;
le famiglie devono essere informate sulle finalità della ristorazione scolastica e possibilmente
coinvolte in un percorso di educazione alimentare che affronti il significato del menù educativo ;
gli insegnanti devono diventare parte attiva nella ristorazione  scolastica, anzitutto partecipando al
pasto insieme ai bambini , in quanto essi vedono l’adulto come modello comportamentale da imitare
e da cui apprendere le principali regole .

Per conseguire una sempre maggiore partecipazione ed informazione dei genitori rispetto ai problemi
dell’alimentazione dei figli , nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio e allo scopo di
diffondere una maggiore educazione alimentare nelle Scuole, è istituita la Commissione Mensa.
La Commissione è così  composta :

Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;1)
Dirigente competente o suo delegato ;2)
Un rappresentante dell’Istituzione Scolastica designato dal Dirigente Scolastico competente per3)
ciascun plesso;
Un rappresentante dei genitori dell’Istituzione Scolastica designato dal Consiglio di Istituto per4)
ciascun plesso
Il  rappresentante legale  della ditta aggiudicataria del servizio o suo delegato5)
Il professionista specializzato  incaricato dall’Ente per le attività di autocontrollo presso le mense6)
scolastiche ( HACCP), ai sensi del D.Lgs 193/2007.

   I componenti della Commissione Mensa restano in carica per due anni scolastici .
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso .
2. Introdurre l’art. 5 bis nella seguente formulazione:
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Art. 5 bis - Ruolo e Competenze della Commissione Mensa
La Commissione Mensa esercita nell’interesse dell’utenza un ruolo di :

collegamento tra utenti , Comune e Gestore del servizio, facendosi carico di riportare ia.
suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa;
consultazione per quanto riguarda : il menù scolastico , le modalità di erogazione del servizio;b.
interlocutore nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nelle scuole mirando ac.
rendere responsabili i suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte alimentari tra tutti i
genitori;
valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.d.

Alla Commissione Mensa compete l’attività di valutazione e monitoraggio sul servizio della ristorazione
scolastica somministrato nelle Scuole dell’Infanzia;
La Commissione avrà libero accesso ai locali oggetto di sopralluogo e del Servizio Mensa che, potrà, ove
ritenuto opportuno, anche avvenire senza preavviso. In quest’ultimo caso comunque bisognerà preavvisare il
competente Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro in ossequio al D.Lgs. 81/08.
Durante l’accesso i membri della Commissione dovranno indossare idoneo abbigliamento e dovranno tenere
un comportamento consono al regolare svolgimento delle attività.
Le attività di valutazione affidate ai componenti della Commissione Mensa sono da effettuarsi attraverso il
monitoraggio a vista e all’assaggio e sono dettagliatamente indicate nella Scheda di valutazione riportata
nell’allegato  “ A”.  La valutazione finale avverrà a mezzo espressione di voto dei presenti, pari, ai fini della
validità, a più del 50 % dei componenti. In caso di votazione della valutazione espressa in modo da avere la
parità tra “favorevoli” e “contrari”, la decisione finale coinciderà con quella del Presidente.
Le verifiche della Commissione dovranno avere cadenza, minimo, mensile.
All’atto di ogni accesso i componenti presenti sono tenuti a firmare la scheda di valutazione    sopraindicata
esprimendo il loro “voto” finale in maniera palese.

3.  approvare la Scheda di Valutazione richiamata nell’art. 5 bis suddetto;
4.confermare, per la restante parte, il Regolamento del Servizio della Refezione Scolastica, approvato con
delibera di C.C. n.21/05
5. demandare  al Dirigente del Settore IV i susseguenti atti di gestione per la perfetta esecuzione del
presente atto .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

F.to  Fulvio Tartaglione
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_________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Responsabile del servizio Cultura Sport
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Marcianise, 23-12-2016
Il Dirigente responsabile del servizio Cultura Sport

F.to  Fulvio Tartaglione
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Marcianise, 23-12-2016
Il Dirigente responsabile del servizio Economico Finanziario

F.to  Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Regolamento Comunale per il Servizio
Refezione Scolastica , approvato con delibera dio C,.C. N.21/05 - Modifiche ed integrazioni”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente ;

Sentita la Consigliera Laurenza la quale propone di emendare la proposta in oggetto con l’aggiunta di un  punto
7 all’art. 5 che reciti: “Due Consiglieri Comunali effettivi e due supplenti,  nominati  dal Consiglio con votazione
limitata. Nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della
minoranza” ed un ulteriore capoverso all’art. 5 bis che reciti: “Per la validità delle sedute della commissione
mensa è necessaria la presenza di almeno quattro componenti”;
Sentita ancora  la Consigliera Laurenza la quale precisa che il suddetto emendamento è stato concordato
all’unanimità in seno alla Prima Commissione.

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   15 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 15 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata con l’emendamento in premessa.1)
Di dare atto che l’art. 5 e l’art. 5 bis del  Regolamento per il Servizio della Refezione Scolastica come testé approvati2)
risultano così formulati:

Art. 5 - Commissione Mensa – Composizione – Durata in carica
Il servizio di ristorazione  scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica
per l’intera giornata .
Poiché una corretta alimentazione è fondamentale per il mantenimento di un buon stato di salute , il servizio ,
nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione Comunale , ha altresì lo scopo di promuovere corrette
abitudini alimentari nei bambini , coinvolgendo, indirettamente, le rispettive famiglie.
Sono pertanto da ritenersi fondamentali i seguenti punti:
la ristorazione scolastica deve costituire unì’occasione  importante per favorire la strutturazione di corrette
abitudini alimentari ;
le famiglie devono essere informate sulle finalità della ristorazione scolastica e possibilmente coinvolte in un
percorso di educazione alimentare che affronti il significato del menù educativo ;
gli insegnanti devono diventare parte attiva nella ristorazione  scolastica, anzitutto partecipando al pasto insieme
ai bambini , in quanto essi vedono l’adulto come modello comportamentale da imitare  e da cui apprendere le
principali regole .
Per conseguire una sempre maggiore partecipazione ed informazione dei genitori rispetto ai problemi
dell’alimentazione dei figli , nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio e allo scopo di
diffondere una maggiore educazione alimentare nelle Scuole, è istituita la Commissione Mensa.
La Commissione è così  composta :
1 .Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;
2. Dirigente competente o suo delegato ;
3. Un rappresentante dell’Istituzione Scolastica designato dal Dirigente Scolastico competente per ciascun
plesso;
4. Un rappresentante dei genitori dell’Istituzione Scolastica designato dal Consiglio di Istituto per ciascun plesso
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5. Il  rappresentante legale  della ditta aggiudicataria del servizio o suo delegato
6. Il professionista specializzato  incaricato dall’Ente per le attività di autocontrollo presso le mense scolastiche (
HACCP), ai sensi del D.Lgs 193/2007
7. Due Consiglieri Comunali effettivi e due supplenti,  nominati  dal Consiglio con votazione limitata. Nella
votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.
   I componenti della Commissione Mensa restano in carica per due anni scolastici .
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.
Art. 5 bis - Ruolo e Competenze della Commissione Mensa
La Commissione Mensa esercita nell’interesse dell’utenza un ruolo di :
a. collegamento tra utenti , Comune e Gestore del servizio, facendosi carico di riportare i suggerimenti e i reclami
che pervengono dall’utenza stessa;
b. consultazione per quanto riguarda : il menù scolastico , le modalità di erogazione del servizio;
c. interlocutore nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nelle scuole mirando a rendere
responsabili i suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte alimentari tra tutti i genitori;
d. valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.
Alla Commissione Mensa compete l’attività di valutazione e monitoraggio sul servizio della ristorazione scolastica
somministrato nelle Scuole dell’Infanzia;
La Commissione avrà libero accesso ai locali oggetto di sopralluogo e del Servizio Mensa che, potrà, ove
ritenuto opportuno, anche avvenire senza preavviso. In quest’ultimo caso comunque bisognerà preavvisare il
competente Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro in ossequio al D.Lgs. 81/08.
Durante l’accesso i membri della Commissione dovranno indossare idoneo abbigliamento e dovranno tenere un
comportamento consono al regolare svolgimento delle attività.
Le attività di valutazione affidate ai componenti della Commissione Mensa sono da effettuarsi attraverso il
monitoraggio a vista e all’assaggio e sono dettagliatamente indicate nella Scheda di valutazione riportata
nell’allegato  “ A”.  La valutazione finale avverrà a mezzo espressione di voto dei presenti, pari, ai fini della
validità, a più del 50 % dei componenti. In caso di votazione della valutazione espressa in modo da avere la
parità tra “favorevoli” e “contrari”, la decisione finale coinciderà con quella del Presidente.
Le verifiche della Commissione dovranno avere cadenza, minimo, mensile.
All’atto di ogni accesso i componenti presenti sono tenuti a firmare la scheda di valutazione    sopraindicata
esprimendo il loro “voto” finale in maniera palese.
Per la validità delle sedute della commissione mensa è necessaria la presenza di almeno quattro componenti”;

Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione1.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 168
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 10-02-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 10-02-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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