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DETERMINAZIONE SINDACALE N. ^ DEL w'S?/o^/ 2^
Oggetto: Nomina commissione mensa scolastica.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2006 è stato approvato il
regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della commissione mensa scolastica;
Che l'art. 3 del regolamento prevede che siano componenti della predetta commissione:

-  il responsabile dell’ufficio servizi scolastici;
-  il sindaco o un membro della giunta comunale da esso delegato;
- due consiglieri comunali di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze;
- due rappresentanti degli insegnanti;
- un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico dotato di servizio

scolastica;

-  il dirigente scolastico o un suo delegato;
che con deliberazione n. 57 del 16/10/2018 il Consiglio Comunale ha noipinato i propri rappresentanti in
seno alla commissione;

che con deliberazione n.66 del 29/11/2019 il Consiglio Comunale ha riconfermato i propri rappresentanti in
seno alla commissione; ,
che con nota acquisita al protocollo n.7484 del 30//10/2019 il dirigente scolastico ha comunicato nominativi
dei docenti e dei genitori individuati ai sensi deirart.4 del regolamento;

DETERMINA

1) Di nominare quali componenti della commissione mensa:
2) Il responsabile dell'ufficio servizi scolastici prò tempore dott.ssa Giuseppa Gazzara

(presidente)

-  Il Sindaco prò tempore Leonardo Spera e quale sostituto il Vice- Sindaco Antonino
Cicchirillo

-  Il consigliere comunale Piero Di Miceli
-  Il consigliere comunale Eleonora Lala
- L'insegnante Benedetta Nicolosi
- L'insegnante Rosalia Guarino

- L'insegnante ProLssa Margherita Sciacchitano
- Sig.ra Nicolosi Matilde in rappresentanza dei genitori
- Sig.ra Bianco Rosaria in rappresentanza dei genitori
-  Il Dirigente Scolastico prò tempore prof.ssa Maria Francesca Cusumano

Di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti nominati
Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18
L.R. n. 22/2008

mensa

IL SINDACO

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere favorevole sula regolarità' tecnica del procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA
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