
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N.  1  del 23-01-2020

Oggetto: Integrazioni al  Regolamento Comunale per il Servizio di Refezione
Scolastica approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2005 e successiva
n 3/2017

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventitre   del  mese  di gennaio, alle  ore 14:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza del Consiglio di cui all’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Integrazioni al  Regolamento Comunale per il Servizio di Refezione Scolastica
approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2005 e successiva n 3/2017

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla
quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:
- l’art. 34 della Costituzione Italiana garantisce il diritto allo studio a tutti i cittadini;
- 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 ;
- l’art. 5 della predetta Legge Regionale prevede una serie di tipologie di azioni volte a garantire e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione , ed in particolare al
comma 3 lett. “b” i servizi di mensa scolastica”;
- il Comune di Marcianise, nell’ambito dell’esercizio del “Diritto allo Studio “, eroga   il servizio di
refezione scolastica nella scuola dell’infanzia ;
- nella gestione del predetto servizio di refezione vengono utilizzate  allo stato stoviglie monouso ed
altri generi di plastica ;
- i predetti materiali hanno impatto negativo non solo sull’ambiente , ma costituiscono parte
ingombrante e di difficile smaltimento nella filiera dei rifiuti ;
Considerato che è intendimento dell’Ente introdurre nelle mense scolastiche l’uso delle stoviglie
pluriuso,
in linea con le Direttive Europee,  che disciplina l’impiego delle stoviglie pluriuso;
Ritenuto , quindi, necessario integrare nel senso di cui sopra il vigente Regolamento per il Servizio di
Refezione Scolastica di cui all’ultima modifica intervenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale
n°3 del 4/1/2017 introducendo nello stesso l’art. 7 bis ( attrezzature, stoviglie,ecc);

Visto il testo  di cui all’anzidetto art. 7 bis, predisposto dal IV Settore, che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale :

n. 21 del 22/7/2005 ad oggetto: “ Regolamento Comunale per il Servizio della Refezione

Scolastica “;

n. 3 del 4/01/2017 ad oggetto “ Regolamento Comunale per il Servizio della Refezione

Scolastica , approvato con delibera di C.C. N.21/2005 –Modifiche ed integrazioni “;

 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.;
 per quanto innanzi

Propone  di deliberare
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Per i motivi esposti in premessa e che  qui integralmente s’intendono  richiamati:

1 approvare la premessa ;
2. integrare il Regolamento per il Servizio della Refezione Scolastica , approvato con
deliberazione di C.C. n.21/2005  poi modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.
3/2017, introducendo nello stesso l’art. 7 bis di cui alla declaratoria allegata al presente
atto;
3.confermare, per la restante  parte , il Regolamento del Servizio della Refezione
Scolastica , approvato con delibera di C.C. n.21/2005  come modificato ed integrato con
deliberazione di C.C. n. 3/2017;
demandare  al Dirigente del Settore IV i susseguenti atti di gestione per la perfetta5.
esecuzione del presente atto.

Vista e fatta propria la proposta che precede;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Visto il D.lgs 267/00, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi del TUEL e del vigente
Regolamento di contabilità ;
Rilevato che sono  stati  acquisiti  i  pareri  ex art.  49 del D.lgs 267/00, e successive modifiche
ed integrazioni;

DELIBERA

Approvare, come approva, la seguente proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le1)
motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate.
Dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, immediatamente2)
eseguibile.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

 Fulvio Tartaglione
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 2 del 09-01-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Integrazioni al  Regolamento Comunale per il Servizio di Refezione
Scolastica approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2005 e successiva n 3/2017”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Comunale
dott Michele Lastella  Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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