COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40

del 20-12-2016

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di mensa
scolastica.

L'anno duemilasedici, il giomo venti del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede delle adunanze
consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE CC, ANTONIO SARULLO.

Sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali, come segue:
SARULLO ANTONIO

P

CALDERONE CIRO FRANCESCO

P

COSTANZA IRENE

P

VELLA NUNZIA PATRIZIA

P

ALBIAN CARMELA FRANCESCA

P

BARBARIA MICHELE

P

SALEMI VERONICA

A

COCCHIARA CIRO LUIGI

P

DI MARCO ANDREA

A

BARBARIA FILIPPO

P

COSTANZA MARIO

A

PARISI VITO

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. SEBASTIANO EMANUELE PURITANO.

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso chesulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto:" Approvazione
Regolamento Comunale per il servizio di mensa scolastica

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano così di seguito riportata:
n.8 Consiglieri favorevoli;

n.l Consigliere astenuto (Barbaria Filippo);
DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto:" Approvazione Regolamento Comunale
per il servizio di mensa scolastica.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano,così di seguito riportato:
n. 8 Consiglieri favorevoli ;
n. 1 Consigliere astenuto (Barbaria Filippo);
DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Chiuso alle ore 19,16.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 12-12-2016

Oggetto:

Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di mensa scolastica.

Ufficio proponente: A.G. - SERVIZI SCOLASTICI
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.
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Addì, 13-12-2016
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'fIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FTO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 13-12-2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA
Premesso che:

è volontà di questo Ente attivare il servizio di mensa agli alunni che frequentano la
scuola materna;

Visto che a tal fine occorre disciplinare la gestione di detto servizio;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal responsabile del servizio AA.GG. ;
Visto il D.L. 18/08/2000 n. 267 e succ. m.e.i.;
Visto l'art. 7 del citato T.U. 267/2000, che testualmente recita:

1) nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare
per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

Vista la legge Reg.le 25/06/1984 n. 31 Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze allegate;
Visto lo statuto comunale;

Propone

Di approvare , in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il Regolamento

comunale per il servizio di mensa scolastica, che si compone di n. //

articoli e

che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principali
fissati dalla legge e dallo statuto,così come prescrive l'art. 7 del T.U. D.L. 18/08/2000
n. 267;

Di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività
della deliberazione;

Di richiedere, stante che l'anno scolastico è già iniziato, che il prow.to di

approvazione della presente proposta venga dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 , D.L. 267/2000.

