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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2 DEL  05/03/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 L’anno 2015 addì 5 del mese di Marzo convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

PILLITU FABIO SI FILLACARA FRANCESCO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MATTANA IRENE SI 

COCCO GERMANA SI SPIGA STEFANIA SI 

ANEDDA CESARE SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA NO   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MATTANA IRENE, CARCASSI LUCA, SALIS MONICA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 2° punto all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto:”APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA“, 

proposta n° 2 del 02.02.2015 , e, subito dopo, cede la parola all’Assessore competente; 

 

• L’Assessore Germana Cocco illustra l’argomento sottolineando gli aspetti più essenziali dibattuti 

anche in sede di Commissione Consiliare. 

 

• Aperta la discussione nell’ordine intervengono: 

Il Consigliere Tomaso Sciola per chiedere una precisazione sul badge; 

 

L’Assessore Germana Cocco risponde ai chiarimenti richiesti dal collega Sciola; 

 

La Consigliera Stefania Spiga, preliminarmente, per affermare l’importanza che si siano sviluppati, 

in sede di Commissione, molteplici aspetti importanti, ed infine per chiedere come verranno 

recuperati i pasti pagati dagli utenti ma mai consumati; 

 

L’assessore Germana Cocco risponde esauriemente al quesito posto. 

 

Il Consigliere Antonio Paulis che in qualità di componente della Commissione consiliare illustra 

tutte le varie e molteplici problematiche esaminate in sede di  Commissione alle quali si è cercato 

di dare risposta. 

 

PREMESSO CHE per i plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 

Comprensivo Statale “G. Deledda” di San Sperate ormai da tempo viene garantito il servizio a domanda individuale 

della mensa scolastica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 13.09.2010 con la quale è stata istituita la 

Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici e contestualmente si è provveduto ad approvare l’apposito 

regolamento; 

 

VISTO il Regolamento sul controllo dei servizi scolastici approvato con la Delibera G.C. n. 167/2010 sopra richiamata, 

composto da n. 11 articoli; 

 

DATO ATTO CHE, per meglio rispondere alle esigenze degli iscritti al servizio, è stato istituito il sistema di prenotazione 

dei buoni pasti elettronici prepagati (badge), ricaricabile presso i soggetti convenzionati (tabaccai, bar) presenti nel 

territorio comunale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno predisporre un apposito regolamento per determinare i criteri per l’accesso e le 

modalità di funzionamento del servizio stesso; 

 

VISTO lo schema di Regolamento allegato “A”  composto da n. 12 articoli, che forma parte integrante  e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

ESAMINATO lo stesso e ritenuto meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 

del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 
Il Direttore d’Area 2, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla 

proposta n° 2 del 02.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa 

di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 2 del 02.02.2015 attestandone la 

regolarità contabile, de4lle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 

imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 

l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio;              

                                                                                                                                                               

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 15 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 15 

Contrari n° // 

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

 

VISTO l’esito della votazione 

 

VISTO l’art. 42 del TUEL 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’allegato schema di Regolamento Comunale del Servizio di Refezione Scolastica 

composto da n. 12 articoli, di cui allegato “A”, da considerare parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2. DI DARE la massima pubblicità e diffusione al predetto Regolamento mediante la pubblicazione nel 

sito istituzionale, trasmissione all’Istituto Comprensivo Statale “G. Deledda”, al competente 

servizio distrettuale della ASL, alla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica ed ai 

rappresentanti dei genitori della Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici; 

 

3. DI DICHIARARE che il Regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione del presente 

atto di approvazione; 

 

4.  DI DARE ATTO che il Regolamento verrà pubblicato nel sito web “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita sezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

11/03/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

  

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


