COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 55 del 06/10/2014

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA STATALE DELL'INFANZIA A.S. 20142015 - COSTO PASTO PERSONALE INSEGNANTE E QUOTA DI
PARTECIPAZIONE ALUNNI FRUIZIONE MEDESIMO SERVIZIO
RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N 53/2014.

Originale
L’anno 2014 addì 6 del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 53 del 29.09.2014 con la quale veniva determinato per l’anno
scolastico 2014-2015 l’ammontare della quota di partecipazione al costo del servizio in oggetto da parte degli
utenti della locale Scuola Statale dell’Infanzia e il costo unitario per pasto a carico del personale insegnante;
DATO ATTO che in data 1° ottobre 2014 sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 4 richieste dei
genitori dei bambini celiaci per poter usufruire del servizio mensa seguendo una dieta aglutinata;
RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta, modificando pertanto le condizioni di erogazione del
servizio ai bambini celiaci, per i quali viene previsto di effettuare acquisti diretti da parte dell’Amministrazione
– in precedenza gli alimenti erano forniti, direttamente presso il centro di cottura della scuola, dagli stessi
genitori - con adeguamento della quota a carico degli utenti celiaci;
PRESO ATTO dei costi di acquisto dei prodotti per celiaci segnalati dai genitori e ritenuto di dover adeguare
la quota di contribuzione da € 1,40 a € 2,50 con decorrenza dal 13 ottobre c.m.;
RITENUTO di confermare in toto quanto stabilito con la deliberazione G.C. n. 53 del 29.09.2014 per la
contribuzione dei restanti alunni e del personale scolastico;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
TUEL 267/2000;
unanime
DELIBERA
DI ACCOGLIERE le richieste presentate in data 1° ottobre 2014 dai genitori dei bambini celiaci per poter
usufruire del servizio mensa seguendo una dieta aglutinata;
RETTIFICARE, per le motivazioni richiamate in premessa, la deliberazione G.C. n. 53 del 29.09.2014,
dando atto che il nuovo servizio mensa per gli alunni celiaci viene organizzato, con decorrenza 13 ottobre
2014, con acquisti diretti da parte dell’Amministrazione e con adeguamento della quota utenti che viene
portata da € 1,40 a € 2,50 per singolo pasto;
DI CONFERMARE in toto quanto stabilito con la deliberazione G.C. n. 53 del 29.09.2014;
DI RENDERE la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/10/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 06/10/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

