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Delibera

 - Delibera di Giunta -

L A  G I U N T A

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 103 del 5.3.2013 - P.G. n.
31826/2013 è stato approvato il Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per
la costituzione ed il funzionamento delle commissioni mensa" (di seguito
definito Regolamento);

- l'Art. 3 del Regolamento definisce la composizione e le modalità di nomina
della "Commissione Mensa Cittadina", organo consultivo del Comune, prevedendo
che l’Amministrazione Comunale, dopo la designazione dei  componenti, provveda
con proprio atto formale alla relativa nomina e costituzione;

Considerato che, avendo completato la raccolta di tutte le designazioni, si
rende ora necessario procedere alla nomina e alla costituzione della
"Commissione Mensa Cittadina";

che, avendo completato la raccolta di tutte le designazioni, si rende ora
necessario procedere alla nomina e alla costituzione della 'Commissione mensa
cittadina';
Dato atto che la Commissione resterà in carica due anni scolastici e che, in
relazione alla peculiarità della sua composizione, durante tale periodo, la
sostituzione di singoli componenti che dovesse rendersi necessaria, verrà
recepita con atto del Direttore del Settore competente;

Dato altresì atto che ai componenti della commissione non sarà attribuito alcun
compenso;

Dato infine atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000
n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, è stato richiesto e formalmente
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Istruzione;

Su proposta del Settore Istruzione, congiuntamente al Dipartimento Cultura e
Scuola;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA
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- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità a quanto
disposto dall'art. 3 del Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per la
costituzione ed il funzionamento delle commissioni mensa", la Commissione Mensa
Cittadina, che risulta così composta:

Marilena Pillati, Assessore di riferimento con il ruolo di Presidente della
Commissione
Virginia Gieri, Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di
Quartiere
Annalisa Melloni, Responsabile del Servizio Controllo Qualità Pasti del Comune
di Bologna
Emilia Guberti, Azienda Ausl di Bologna
Giovanni Xilo, Presidente della Società Seribo
Sebastiano Moruzzi, Dora Ramazzotti, Cinzia Tancini in rappresentanza dei
genitori degli alunni che utilizzano il servizio nelle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
Barbara Cuoghi, Alba Santone, Cosima Spinelli, in rappresentanza degli
insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

- di dare atto che la Commissione resterà in carica due anni scolastici e che,
in relazione alla peculiarità della sua composizione, durante tale periodo, la
sostituzione di singoli componenti che dovesse rendersi necessaria verrà
recepita con atto del Direttore del Settore competente.
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