
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 101  del  16.05.2013 
 
 
Oggetto: Istituzione commissione mensa scolastica. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 16 del mese di maggio alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 



Il Sindaco,dott. Carmine Antropoli, unitamente al Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani, 
Premesso che: 

� L'Amministrazione Comunale, ha inteso garantire un servizio di refezione scolastica che 
risponda a criteri ottimali di gestione, consapevole che l'educazione alimentare costituisce 
un fattore determinante  nel processo di crescita dei bambini, per le implicazioni che essa ha 
rispetto alla salute, alla socialità, all'educazione; 

� che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale vi è quello di garantire un 
servizio di refezione scolastica qualitativamente valido sotto i diversi aspetti che 
compongono il processo di erogazione, dalla produzione alla distribuzione; 

� che nell'ambito di tali obiettivi si ritiene dover favorire la partecipazione dei genitori 
affinchè questi attraverso forme di rappresentaza possano contribuire al miglioramento della 
qualità del servizio di refezione scolastica e a sviluppare azioni di educazione alimentare; 

Considerato  che presso le scuole sono già attivi organismi non regolamentati che svolgono una 
importante funzione di collegamento e monitoraggio tra il Comune e la società erogatrice del 
servizio; 
visto il decreto legislativo n. 267/2000 

PROPONE 
- di  promuovere la costituzione di una commissione comunale mensa scolastica, con funzioni 
meramente consultive, definendone composizione e modalità di funzionamento, secondo un 
modello che possa valorizzare il ruolo consultivo e propositivo e rendere così più proficuo il ruolo  
dei genitori; 
- di conferire a tale commissione un ruolo consultivo e propositivo, affinchè operi nei seguenti 
ambiti: 

1. analisi e proposte per il miglioramento della qualità del servizio; 
2. analisi del gradimento dei bambini; 
3. monitoraggio della qualità, con eventuali assaggi e verifiche periodiche; 
4. azioni e proposte in merito all'educazione alimentare; 
5. di controllo e segnalazione degli sprechi ingiustificati; 

- di  costituire, secondo il seguente schema, la predetta commissione: 
� un rappresentante dell'amm.ne comunale 
� un rappresentante della ditta erogatrice del servizio; 
� un rappresentante dei genitori referenti per ogni plesso scolastico e relativo supplente;  
� un insegnante per ogni plesso scolastico e relativo supplente, 
� il responsabile dell'Ufficio, con funzioni di coordinamento e supporto dell'attività della 

commissione; 
La commissione individua al suo interno un presidente. 
La commissione resta in carica per due anni, in caso di dimissioni viene disposta la sostituzione 
immediata con un altro componente. 
La commissione, per il cui funzionamento non è previsto alcun compenso, essendo tali attività 
previste nell'orario di lavoro delle figure professionali che vi partecipano,si riunisce con cadenza 
almeno semestrale , purchè non si determinino situazioni che ne richiedano una diversa 
convocazione; 
 
 
Il Sindaco                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
F.to dott. Carmine Antropoli                                                      F.to dott. Giuseppe Turrizian



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Amm.vo e Servizi  Generali 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._ 
             del  

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.109  del  16.05.2013 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.05.2013  con il numero  101 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Istituzione commissione mensa scolastica 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica,attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis , 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del  Responsabile di Ragioneria 

 
Capua, lì  16.05.2013 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli art.li 49,comma 1° e 

147 – bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e smi, è reso 

parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, lì  

Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                              dott. Mattia Parente 

 



 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                     F.to Dott. Carmine Antropoli 
______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 17.05.2013 

                           
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  17.05.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 8871 in data  17.05.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


