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Oggetto: Nomina dei rappresentanti del consiglio airinterno della commissione mensa scolastica

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 19 aprile 2016 di approvazione del regolamento
per ristituzione e il funzionamento della commissione mensa scolastica;

Rilevato che ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento tra i componenti di tale commissione
figurano due consiglieri comunali di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze;

Considerato che ai sensi dell’art.d del medesimo regolamento, i due consiglieri comunali (di cui
almeno uno in rappresentanza delle minoranze) sono eletti in seno al consiglio comunale e
rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei consiglieri comunali, al fine di consentire
l’istituzione della commissione mensa scolastica, in quanto quelli precedentemente nominati
risultano decaduti per fine mandato;

Tenuto conto del parere di regolarità espresso sulla presente proposta di deliberazione;

Visto:

Il T.U.E.L

L’Ordinamento Regionale Enti locali vigente;

Lo Statuto Comunale

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

PROPONE

al Consiglio Comunale di deliberare:

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
Di nominare i rappresentanti del consiglio comunale in seno alla commissione mensa scolastica

secondo le modalità previste dall’art. 4 del vigente regolamento approvato con delibera di CC n.
12 del 19 aprile 2018;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva

a)

b)

c)

Il Responsabile dell’Area Affari Gen. e Ist.

(Doti Giuseppe Gazzara)
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PARERI

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui alPart. 53 della legge 142/90 e all’art.l, comma 1° lett. i) della L.R.
48/91, si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la
procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia. Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema medesimo.
Data

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(doli. Giuseppa Gazzara)



>sisi?
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Oggetto: Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale aU'interno della commissione
mensa.

Il Presidente esplicita i contenuti della proposta sottolineando che il regolamento prevede
l'elezione di 2 consiglieri che svolgeranno i controlli necessari per dare un servizio efficace.

Consigliere Sergio Parrino: Chiede il motivo per il quale si procede a votazione in quanto ricorda
di aver già votato.

Il Presidente informa che le votazioni sono annuali a seguito del rinnovo degli organi scolastici.

Si procede alla votazione per schede segrete.

Il Presidente invita i consiglieri a votare.

Votanti N.8 - Schede N.8

Hanno ottenuto voti;

Per la minoranza: Lala Eleonora 1-2

Per la maggioranza: Di Miceli Piero 1-2-3-4-5-6

Vengono eletti Consiglieri Lala Eleonora per la minoranza e Di Miceli Piero per la maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto della nomina

DELIBERA

di approvare la superiore proposta avente per oggetto:Nomina dei rappresentanti del Consiglio
Comunale all’interno della commissione mensa.

Successivamente si procede alla votazione sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n.8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dichiara la superiore proposta immediatamente
esecutiva.


