
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 
0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
COPIA 
 
DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
 REG. N. 4 
 
OGGETTO: Gestione associata mensa scolastica - Nomina componente Commissione mensa  del 
2° Istituto Comprensivo “P.Emiliani Giudicii”  – A.S.2014 2015. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di Febbraio 
  

IL SINDACO 
 
 
Premesso che in data 17.10.2014 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di 
Mussomeli rappresentato dal responsabile dell’area Amministrativa  e il dirigente del 2° istituto 
comprensivo P.E.Giudici per la gestione del servizio di mensa scolastica in forma associata; 
CHE l’art. 4 della suddetta convenzione  prevede, tra l’altro, la costituzione di una commissione 
mensa composta da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante d’Istituto e da un 
rappresentante del Comune;  
CHE la commissione suddetta svolgerà i seguenti compiti: 

- fissare le quote di partecipazione al costo del servizio di mensa scolastica; 
- decidere al proprio interno il calendario delle attività di propria competenza che si intende 

realizzare e le date delle riunioni; 
- designare un responsabile che potrà raccordarsi con l’Amministrazione e l’Istituto 

Scolastico; 
- redigere, con il responsabile del servizio mensa, il rendiconto della spesa; 

VISTA la nota del 30.1.2015  prot.n.192/A20  con la quale il dirigente del 2° istituto comprensivo 
comunica i nominativi dei rappresentanti della scuola e dei genitori nelle persone di: 
La Piana Alessia, Schifanella Sara, Milazzo Giovanna, Rumè Giovanna, Piazza Rita, Randazzo Rina, 
Mistretta Maria , Mingoia Antonella, Piazza Antonella, Nucera Giuseppina. 
RITENUTO di dovere nominare un rappresentante di questo Ente per far parte della commissione 
sopraccitata; 
VISTA la L.R.15 marzo 1963, n.16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ ordinamento finanziario e contabile”; 



VISTA la l.r.23 dicembre 2000, n.30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r.n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo. 

2- di  nominare quale componente della Commissione mensa così come previsto dall’art. 4 della 
convenzione relativa alla gestione associata della mensa scolastica sottoscritta in data 
17.10.2014,la Sig.ra Piparo Graziella 

3- di dare atto  che la commissione mensa  del 2° Istituto comprensivo risulta così composta: 
- La Piana Alessia, Schifanella Sara, Milazzo Giovanna, Rumè Giovanna, Piazza Rita, Randazzo 
Rina, Mistretta Maria , Mingoia Antonella, Piazza Antonella, Nucera Giuseppina. 
4-  di dare atto, ancora, che la commissione suddetta svolgerà i seguenti compiti: 

- fissare le quote di partecipazione al costo del servizio di mensa scolastica; 
- decidere al proprio interno il calendario delle attività di propria competenza che si intende 

realizzare e le date delle riunioni; 
- designare un responsabile che potrà raccordarsi con l’Amministrazione e l’Istituto 

Scolastico; 
- redigere, con il responsabile del servizio mensa, il rendiconto della spesa. 
5- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 
contabile. 
 

 Il responsabile del procedimento 
   F.to  Maria Pia Sorce 

IL SINDACO 
F.to Salvatore Calà 
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