
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DG/PRO/2019/114

 OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MENSA CITTADINA IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE P.G. N. 31826/2013.

LA GIUNTA

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. 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;

- con delibera di Giunta Progr. n. 230 del 22.10.2013 - P.G. n. 268092/2013 - la Commissione è stata
costituita con la nomina dei componenti, così come previsto dal Regolamento;

- con delibera di Giunta Progr. n. 113 del 12.4.2016 - P.G. n. 112971/2016 - si è provveduto alla nomina
dei componenti della commissione mensa cittadina in attuazione dell'art. 3 del regolamento comunale
approvato con la deliberazione consiliare P.G. n. 31826/2013 sopra citata;

Considerato che, dopo due anni dal rinnovo dei suoi componenti, la Commissione è giunta a scadenza e,
pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti;

Dato atto che, così come previsto dal su citato art. 3 del Regolamento, sono state raccolte tutte le
designazioni e la Commissione risulta quindi così composta:
Marilena Pillati, Assessore di riferimento con il ruolo di Presidente della Commissione
Daniele Ara, in rappresentanza del Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere
Chiara Serafini, Responsabile dell'U.I. Controllo e Sviluppo Qualità pasti del Comune di Bologna
Emilia Guberti, Azienda Ausl di Bologna
Giulia Fortunato, in rappresentanza di Ribò

  Cristina Fiorese, Vito Fabio, Giulio Mannino, in rappresentanza dei genitori degli alunni che utilizzano il
servizio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

 Morena De Min, Anna Grotto,Maria Carmela Mecca, in rappresentanza degli insegnanti delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

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/Area competente;

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

Rilevato chela presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di procedere con urgenza al funzionamento della
Commissione Mensa Cittadina;

Preso attoai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell'Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni e della dichiarazione del Responsabile dell'Area
Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Educazione e Formazione

A voti unanimi e palesi;
DELIBERA

1. 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
Daniele Ara, in rappresentanza del Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere
Chiara Serafini, Responsabile dell'U.I. Controllo e Sviluppo Qualità pasti del Comune di Bologna
Emilia Guberti, Azienda Ausl di Bologna
Giulia Fortunato, in rappresentanza di Ribò

  Cristina Fiorese, Vito Fabio, Giulio Mannino, in rappresentanza dei genitori degli alunni che utilizzano il
servizio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

  Morena De Min, Anna Grotto, Maria Carmela Mecca, in rappresentanza degli insegnanti delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

2. 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/Area competente.

Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni esposte in premessa.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e



s.m.i. -
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