
 
 

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Nº. 112 del 14-10-2019 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione Mensa 2019 2020 2020 2021 e revisione norme di funzionamento 

commissione 

 
 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 15:00, nella Residenza 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, è stata convocata la 

Giunta comunale. 

Per l’assunzione di questo atto risultano: 

 
COGNOME E NOME CARICA Presente 

Assente 
Lara Carano SINDACO Assente 
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente 
Marco La Rosa ASSESSORE Presente 
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente 
Rosaria Incarbone ASSESSORE Presente 
  

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5 

 

 

Presenti con diritto di voto nº.    4 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale. 

Mario Burgazzi assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

 

OGGETTO: COMMISSIONE MENSA – NOMINA COMPONENTI ANNI 
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 E AGGIORNAMENTO NORME 
FUNZIONAMENTO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione G.C. n. 197 del 20/12/2004 è stata istituita la commissione mensa e sono state 

approvate le relative norme di funzionamento;  

 con deliberazione GC n. 196 del 18/12/2013 si è proceduto a revisione delle suddette norme di 

funzionamento; 

 con deliberazione G.C. n. 158 del 31/10/2017 è stata nominata, da ultimo, la commissione 

mensa per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019; 

 

Rilevato che, in base alla norme di funzionamento vigenti, la commissione mensa: 

 ha durata di due anni scolastici; 

 è composta da n° 6 rappresentanti del personale insegnante designati dall’Istituto scolastico 

(preferibilmente due della scuola infanzia, due della scuola primaria  e due della secondaria di 

primo grado); 

n° 12 rappresentanti dei genitori di cui possibilmente almeno 2 con figli che usufruiscono di 

dieta speciale; 

N° 2  nominativi di riserva che integreranno la Commissione in caso di rappresentanti 

dimissionario e/o decaduti; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, è necessario provvedere a nuova nomina dei componenti; 

 

Atteso che, ad avvio anno scolastico, a tutti i genitori dell’istituto comprensivo con nota 

Prot.17989/2019 è stata comunicata la possibilità di candidarsi quale membro della commissione stessa 

entro e  non oltre il 30 /09/2019;  

 

Preso atto di n° 19 candidature trasmesse dai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo e pervenute 

presso l’Ente in data 30 settembre  al prot.17989, conservate agli atti dell’ufficio Istruzione; 

 

Preso atto inoltre dei n. 6 nominativi del personale docente segnalati dal Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo con nota pervenuta presso l’Ente in data 24 settembre al prot.19865, 

conservata agli atti dell’ufficio Istruzione; 

 

Ritenuto di nominare quali componenti della commissione mensa per gli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021, avuto riguardo ai requisiti che gli stessi devono possedere e alle loro competenze: 

 

1. RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE INSEGNANTE: 

 

Sig.ra Camnasio Paola 

Sig.ra Salinaro Simona 



Sig.ra Lucariello Carmela 

Sig.ra Dedda Rosa Anna 

Sig.ra Arcando Ines 

Sig. Terzo Filippo 

 

2. RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 

 

Sig.ra Cinzia Catino  

Sig.Roberto Crapanzano 

Sig.ra Corinna Lovati 

Sig.Francesco Foscarin 

Sig.ra Ilaria Inbimbo 

Sig.Massimiliano Nonelli 

Sig.ra Manuela Cosentino 

Sig.ra Marilena Billo 

Sig.Livio Gianola 

Sig.Michele Patella 

Sig.ra Maria Cristina Cracas 

Sig.ra Marianna Scutiero 

 

3. COMPONENTI DI RISERVA: 

 

Sig.ra Maria Cristina Guassardo 

      Sig.ra Manuela Antonacci 

 

Precisato che i suddetti componenti della commissione mensa opereranno a titolo gratuito e non 

percepiranno alcun emolumento/gettone di presenza/rimborso spese; 

Valutato inoltre necessario – al fine di garantirne il miglior funzionamento  - aggiornare le norme di 

funzionamento della commissione in argomento  precedentemente approvate con atto GC 196/2013 e 

da ultimo confermate con atto G.C. 151/2015;  

 

Viste quindi le nuove norme di funzionamento della commissione mensa, redatte dal Responsabile 

ell’Area Istruzione, nido e Sport, allegate alla presente per farna parte sostanziale e integrante, All. 01, 

e ritenute le stesse meritevoli di approvazione; 

 

Ritenuto pertanto necessario approvare le nuove norme di funzionamento, all. 01, e contestualmente 

abrogare le norme precedentemente approvate con deliberazione GC 196/2013; 

 

Visto il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’art. 48 TUEL; 

Visto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ex art. 49 TUEL, dal Responsabile 

Area Istruzione, Nido e Sport; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente pertanto non è necessario acquisire il parere di 

regolarità contabile ex art. 49 TUEL; 



Con votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 

 
 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare quali componenti della commissione mensa per gli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021, avuto riguardo ai requisiti che gli stessi devono possedere e alle loro competenze: 

 

1. RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE INSEGNANTE: 

 

Sig.ra Camnasio Paola 

Sig.ra Salinaro Simona 

Sig.ra Lucariello Carmela 

Sig.ra Dedda Rosa Anna 

Sig.ra Arcando Ines 

Sig. Terzo Filippo 

 

2. RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 

 

Sig.ra Cinzia Catino  

Sig.Roberto Crapanzano 

Sig.ra Corinna Lovati 

Sig.Francesco Foscarin 

Sig.ra Ilaria Inbimbo 

Sig.Massimiliano Nonelli 

Sig.ra Manuela Cosentino 

Sig.ra Marilena Billo 

Sig.Livio Gianola 

Sig.Michele Patella 

Sig.ra Maria Cristina Cracas 

Sig.ra Marianna Scutiero  

 

 

3. COMPONENTI DI RISERVA: 

 

Sig.ra Maria Cristina Guassardo 

Sig.ra Manuela Antonacci 

 

 

3. Di aggiornare le norme di funzionamento della commissione mensa, approvando le nuove norme di 

funzionamento, redatte dal Responsabile dell’Area Istruzione, nido e Sport, allegate alla presente per 

farne parte sostanziale e integrante, All. 01, e  contestualmente abrogando le norme di funzionamento 

precedentemente approvate con atto GC 196/2013 e da ultimo confermate con atto GC 151/2015;  

 



4.Di incaricare il Responsabile dell’Area Istruzione , Nido e  Sport  del compimento degli atti 

successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi comprese le pubblicazioni ai 

sensi di legge e la trasmissione di copia del presente atto ai soggetti a cui lo stesso si riferisce;  

 

 
         LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Stante l’urgenza di provvedere;  

 

Visto l’art. 134 – quarto comma – D.lgs 18/8/00 n. 267, con votazione favorevole unanime resa nei 

modi e nelle forme di legge 

 

 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Il VICE SINDACO Il Segretario Generale 

Mario Burgazzi Dott.ssa Mariagrazia Macrì 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3˚ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Mariagrazia Macrì 

 


