COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Del 07-05-15

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA.
L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di maggio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
CORVATTA TOMMASO CLAUDIO
Angelini Daniele Maria
CARASSAI ERMANNO
CIARAPICA FABRIZIO
COLUCCI ANTONIO
CORALLINI GIOVANNI
COSTAMAGNA IVO
DE VIVO LIVIO
DOLCI MARCO
EMILIOZZI MIRELLA
EMILI BELINDA
FRANCO MIRELLA
GISMONDI PIERO

ne risultano presenti n.
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P
P
P
P

19 e assenti n.

IEZZI LIDIA
MARIANI DAVID
MARINELLI ERMINIO
MARZETTI SERGIO
MOBILI MASSIMO
MORRESI CLAUDIO
MORRESI GIORGIO
POSTACCHINI GUSTAVO
PUCCI PIER PAOLO
RACHIGLIA PAOLO
ROSSI PIER PAOLO
RUTILI ROBERTA

P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P

6.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in
qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
CORALLINI GIOVANNI
RACHIGLIA PAOLO
RUTILI ROBERTA

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Relazione in
ordine alla regolarita' contabile
La presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non presenta profili di rilevanza
contabile. Non necessita impegno di spesa.

Data: 14-04-2015

Il Responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

Firmato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarita' tecnica

Data: 09-04-2015

Il Responsabile del servizio
SARACCO GIACOMO

Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono presenti gli Assessori: Cecchetti C., Poeta M. e Balboni P.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
"" ""
PREMESSO:
- che con riferimento al Servizio di Refezione Scolastica, nel tempo, l'Amministrazione Comunale
ha adottato atti e diramato diverse disposizioni operative concernenti l'organizzazione delle
attività, i rapporti con gli Organismi coinvolti (Dirigenti Scolastici; ASUR-SIAN; Ditta
Aggiudicataria; Comitato Tecnico istituito con atto G.C. N.697/2000) e con l'utenza;
- che a decorrere dall'A.S. 2012/2013 è stato avviato il processo di informatizzazione del Servizio di
Refezione Scolastica con riferimento al sistema di pagamento e alla rilevazione delle presenze;
- che si rende necessario disciplinare in modo più organico la materia mediante l'adozione di un
Regolamento complessivo;
VISTA l'allegata bozza del Regolamento predisposta dal Servizio S.E.F.
DATO ATTO che nella seduta del 1^ aprile u.s. la VI Commissione Consiliare ha espresso parere
favorevole sul citato documento;

si propone di deliberare quanto segue
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto si intende riportata nel
dispositivo;
- Di approvare lo schema di Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica composto da 20
articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Di dare atto che l'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'inefficacia di tutti gli atti
e le disposizioni concernenti il Servizio di Refezione Scolastica con esso contrastanti (cfr. art.20 del
Regolamento);
- Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'Albo
on-line;
- Di precisare che il Regolamento sarà pubblicato stabilmente nell'apposita sezione del sito
dell'Ente;
- Di demandare al Dirigente competente l'espletamento degli adempimenti connessi al Regolamento
ivi compresa la divulgazione;
"" ""
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'Ass. Balboni sull'argomento di cui al presente atto, come da trascrizione
conservata in atti;
Registrato l'ingresso del Cons. Angelini (Sindaco e Cons. : 20);
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Esaurita la discussione il Presidente mette a votazione il documento istruttorio in oggetto, così come
proposto dall'ufficio, con il seguente risultato:
voti favorevoli: 16
voti astenuti: 4;
Visto l'esito della votazione di cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II ai sensi dell'articolo 49 del
decreto legislativo n. 267/2000 sulla proposta di delibera;
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto si intende riportata nel
dispositivo.
2) Di approvare lo schema di Regolamento per il Servizio di Refezione Scolastica composto da 20
articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
3) Di dare atto che l'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'inefficacia di tutti gli
atti e le disposizioni concernenti il Servizio di Refezione Scolastica con esso contrastanti (cfr. art.20
del Regolamento).
4) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'Albo
on-line.
5) Di precisare che il Regolamento sarà pubblicato stabilmente nell'apposita sezione del sito
dell'Ente.
6) Di demandare al Dirigente competente l'espletamento degli adempimenti connessi al
Regolamento ivi compresa la divulgazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal
27-05-15
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

per giorni 15

Civitanova Marche, li 27-05-15

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
18.8.2000, n.267.

, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.

Civitanova Marche, li
Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE
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