COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 414

del 04/10/2011

OGGETTO: Integrazione all'art. 3 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei

comitati mensa delle scuole del Comune di Fano.
L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

AGUZZI STEFANO

SINDACO

Presente

2)

CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA

VICE SINDACO

Presente

3)

FALCIONI MAURO

ASSESSORE ANZIANO

Presente

4)

ANTOGNOZZI SIMONE

ASSESSORE

Assente

5)

DELVECCHIO DAVIDE

ASSESSORE

Presente

6)

LOMARTIRE GIANLUCA

ASSESSORE

Assente

7)

MANCINELLI FRANCO

ASSESSORE

Presente

8)

SANTORELLI ALBERTO

ASSESSORE

Assente

9)

SERFILIPPI LUCA

ASSESSORE

Presente

10)

SEVERI RICCARDO

ASSESSORE

Presente

11)

SILVESTRI MICHELE

ASSESSORE

Assente

Assenti: 4

Presenti: 7

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI ANTONIETTA
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OGGETTO: Integrazione all'art. 3 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei
comitati mensa delle scuole del Comune di Fano.
Entra l'Assessore Silvestri. Sono presenti 7 assessori ed il Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE

•
•

Viste:
la Delibera di Giunta n. 380 del 30.08.2011 “Approvazione del Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento dei comitati mensa delle scuole del Comune di Fano.”;
la relazione a firma della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Casanova p.g. n. 64.437
del 27.09.2011, con cui si comunica, di aver rilevato che per mero errore, non è stato specificato
l’orario in cui i membri dei Comitati mensa degli asili nido possono accedere ai locali in cui si
effettua il servizio di refezione scolastica;

Considerato che nella medesima relazione si propone di provvedere ad integrare l’art.3, 2°
capoverso come di seguito indicato:
”Nel primo caso l’accesso ai locali potrà avvenire negli orari che vanno dall’arrivo del pasto nei
plessi sino al termine delle operazioni di sgombero dei locali, ivi compreso il momento di consumo del
pasto (asilo nido ore 11,00-12,00 – scuola dell’infanzia ore 11,45-13,30 – scuola elementare ore
12,45-14,00”;
Visto quanto disposto dall’art. 48 comma 3 del D. lg.vo 267 del 18.08.2000 in merito alla
competenza della Giunta per l’adozione di norme regolamentari sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Ritenuto di provvedere in merito dando al presente atto immediata eseguibilità in considerazione
del fatto che i Comitati mensa sono in corso di costituzione ed entro il 30 ottobre p.v. dovranno essere
attivi e funzionanti;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.vo n. 267/2000:
a) Responsabile del Servizio interessato dott. Schermi
In data 29.09.2011 Favorevole
b) Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Mantoni In data 30.9.2011
non dovuto
Con voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’integrazione all’art. 3, 2° capoverso, del
“Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati mensa delle scuole del Comune di
Fano”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, con l’orario di accesso ai locali
dell’asilo nido come di seguito indicato:” Nel primo caso l’accesso ai locali potrà avvenire negli
orari che vanno dall’arrivo del pasto nei plessi sino al termine delle operazioni di sgombero dei
locali, ivi compreso il momento di consumo del pasto (asilo nido ore 11,00-12,00 – scuola
dell’infanzia ore 11,45-13,30 – scuola elementare ore 12,45-14,00)”;
2. Di incaricare il Dirigente di Settore di compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente
deliberazione necessari a rendere efficace quanto ivi disposto;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs.vo n.
267 del 18.08.2000 T.U. delle Leggi per l'Orientamento degli Enti Locali.
N. 414 del 04/10/2011

_______________
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Servizi Educativi
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to Aguzzi Stefano

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 414 del 04/10/2011 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 06/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA

_____________________________________________________________________________
_
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