
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

F.to   LETTIERI GIOVANNI 

   

   

Il Segretario Comunale  Il Consigliere 

F.to   DOTT. PENNIMPEDE FELICE  F.to   CAIVANO CARMINE 

   

   

   

   

   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
(artt.  124  del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  

   

 A T T E S T A  

   

che la presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione di copia della stessa  all’Albo 

Pretorio di questo Comune,  per 15 giorni consecutivi dal  30-04-2015     al 15-05-2015 ; 

 

   

Picerno, 30-04-2015  Il Segretario Comunale 

  F.to   DOTT. PENNIMPEDE FELICE 

   

   

   

   

   

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ 
(art.  134, commi 3-4,  del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  

   

 A T T E S T A  

   

che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n. 267, il giorno 24-04-2015 perché: 

         [S] dichiarata immediatamente eseguibile 

         [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Picerno, 30-04-2015  Il Segretario Comunale 

  F.to   DOTT. PENNIMPEDE FELICE 

   

   

   

   

   

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

Picerno, 30-04-2015  Il Segretario Comunale 

  DOTT. PENNIMPEDE FELICE 
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L’anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di  aprile alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione in sessione ordinaria, sono stati 

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali. 
 
Risultano all’appello nominale: 

 
LETTIERI GIOVANNI P TANGREDA ROCCO P 
MARSICO GIUSEPPINA P TOMASIELLO LETIZIA P 
CAIVANO CARMINE P CAIVANO TOMMASO - LUIGI P 
MARINO CARMELA P SALVIA MARIO P 
FIGLIUOLO NICOLA P RUSSILLO VALERIA P 
MARCANTONIO GIOVANNI P MARINO ROBERTA P 
CAPECE MICHELE P   

 

Presiede la seduta LETTIERI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PENNIMPEDE FELICE, verbalizzante. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta il Presidente dichiara aperta 

la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che in 

riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 49 del TUEL n. 267/2000, sono stati 

espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 
 

F.to 
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica dal Responsabile del Servizio 

Dott. CAGGIANO NICOLA in data  16-04-2015 
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Il Sindaco introduce l’argomento. L’Assessore MARINO Carmela illustra la proposta e il regolamento.  

Intervengono i Consiglieri: 

SALVIA Mario: il quale ritiene che il lavoro fatto dall’Assessore MARINO Carmela è pessimo. 

RUSSILLO Valeria: la quale ritiene che, così come sollecitato dal nostro gruppo, finalmente si è 

addivenuti all’istituzione di una commissione mensa scolastica, che costituisce un utile strumento al 

miglioramento del servizio, che con l’affidamento a terzi ne ha visto un peggioramento. 

FIGLIUOLO Nicola: evidenzia l’egregio lavoro svolto dall’Assessore MARINO Carmela nella 

predisposizione del regolamento, per la cui approvazione, al di la di quale refuso che è stato eliminato, 

resta l’accoglimento di proposta fatta della minoranza e una diversa visione politica per altri punti. 

RUSSILLO Valeria dichiara il proprio voto favorevole in quanto questo regolamento, a differenza di 

quello di inclusione sociale che non è funzionale ad affrontare il disagio sociale, è utile per affrontare le 

problematiche della mensa scolastica, visto il documentato peggioramento del servizio. 

Uditi gli interventi vengono apportate alcune modifiche ed eliminati qualche refuso.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere di seguito riportato: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dott. Nicola CAGGIANO, Responsabile del Servizio, sulla proposta di deliberazione, di 

pari oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000. 

        IL RESPONSABILE  

           F.to  Dott. Nicola CAGGIANO 

 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione non è dovuto il parere del Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 

267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, non avendo il 

presente atto tale rilevanza;  

 

PREMESSO  

Che nell’anno scolastico 2014/2015 il servizio mensa  ha portato dei cambiamenti nell’organizzazione e 

nello svolgimento dello stesso con l’affidamento a terzi della gestione della mensa scolastica; 

 

CONSIDERATO 

Che l’amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione di una Commissione mensa 

pensata come organo di collegamento fra l’utenza e l’amministrazione stessa con finalità di verifica 

sull’andamento complessivo del servizio e di impulsi di miglioramento; 

 

DATO ATTO 

Che occorre pertanto procedere all’adozione di un regolamento che disciplini la composizione e il 

funzionamento della commissione mensa scolastica; 

 

VISTO 

Il testo di Regolamento comunale per il funzionamento della commissione mensa scolastica, composto 

da 8 articoli, che si propone per l’approvazione; 

 

VISTO 

Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi e termini previsti per legge  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento della Commissione Mensa composto da n. 8 articoli, allegato sotto 

il n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrate e sostanziale; 

 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Finanziario di trasmettere copia dello stesso per 

opportuna conoscenza alla ditta appaltatrice e al Dirigente Scolastico. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione unanime, espressa nei modi e termini previsti per legge, al fine di definire con 

tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000. 

 

 

  


