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  COMUNE DI MAZZE’ 
PROVINCIA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 

 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAME NTO 
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.  
 
L’anno duemilaotto , addì trenta del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

COMERRO TERESIO X  
ANZOLA STEFANO  X 
MILA BRUNO X  
BARENGO GIANMARIO  X 
MONTI CARLA X  
MONDINO EMMA X  
MONTI MARCO X  
FELCI GIORGIO X  
MORIZIO CARLO X  
MUSOLINO SALVATORE X  
DEZZUTTO RENATO X  
ARNODO ALESSANDRO  X 
CRUDELI SILVANO X  
MONTI LOREDANA X  
BARENGO GIUSEPPE X  
VITTONATTO BRUNO X  
BRUNO GIORGIO X  
 
Assenti: Anzola Stefano, Barengo Gianmario, Arnodo Alessandro 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dott. Ezio IVALDI.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAME NTO 
DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA.  
 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
 
Considerato   che  ormai da diversi anni e’ presente la commissione comunale per la mensa 
scolastica, con compiti di collegamento tra gli utenti del servizio e l’amministrazione comunale, 
monitoraggio della qualità del servizio, anche attraverso sopralluoghi presso i locali cottura e 
refezione, proposte in merito a menu’ , orari e modalità di gestione del servizio stesso; 
 
Fatto constare  che si rende, quindi, opportuno adottare un idoneo regolamento contenente le 
principali indicazioni relative alla composizione, compiti e funzionamento della commissione 
stessa; 
 
Considerato  che è stata predisposta a tal fine una bozza di Regolamento che si compone di n. 5 
articoli, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Fatto constare  che la stessa e’ stata sottoposta all’esame della commissione comunale 
regolamenti, in data 23.9.2008, con esito favorevole; 
 
Visto  il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii; 
 
Visti lo Statuto comunale, in particolare l’articolo 73 “Regolamenti” ed il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 3, comma 4, inerente la 
potestà regolamentare degli enti locali; 
 
Considerato  che sono presenti n. 14 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 
che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  

 
Udita  la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
Uditi  i seguenti  interventi: 

• Illustra il Sindaco il quale propone che il comma 1 dell’art. 4 sostituito con il seguente, come 
concordato con i componenti della Commissione Regolamenti: 
“1. I componenti della Commissione Mensa possono accedere ai locali destinati a centro 
cottura, a dispensa, a refettori. A tal fine devono redigere scheda di valutazione del 
sopralluogo effettuato utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio Segreteria. Le stesse 
schede dovranno, quindi, essere controfirmate dal rappresentante della Ditta appaltatrice e 
trasmesse all’Ufficio comunale di riferimento entro 48 ore dal sopralluogo. Nel caso in cui 
durante le ispezioni si rilevino irregolarità, il rappresentante della commissione dovrà darne 
immediata comunicazione telefonica al funzionario di riferimento per un eventuale 
tempestivo sopralluogo e per l’adozione del provvedimenti necessari.” 

• Il Consigliere Crudeli accetta le modifiche proposte. Si chiede però se non era il caso di 
fare un passaggio precedente in Commissione Mensa per un’illustrazione dello stesso e 
per accogliere eventuali proposte migliorative che saranno comunque sempre possibili. 

 
Dato atto  che sulla proposta ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio  sotto il 
profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la 
presente deliberazione non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrate e pertanto, ai 
sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 



 
Con votazione  resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 14 
votanti: 14 
favorevoli:14 
contrari: 0 
astenuti:0 

 
 

 

 

DELIBERA 

 
 

1) di approvare, per tutto quanto illustrato in premessa compresa, il Regolamento comunale per il 
funzionamento della commissione mensa scolastica, composto di n. 5 articoli modificati così come 
da proposta del Sindaco, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il regolamento diventerà esecutivo con le modalità indicate dal vigente statuto 
comunale. 

 

 
 
 
 
 
 

************************************************ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Claudia Baro 

 
 
 

 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Dr Teresio COMERRO                     f . to   dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____________ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno _________________________ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.   
          
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f . to  dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f . to  dr Ezio IVALDI  
                     ______________________ 
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
Mazze’,_______________ 
 
 
       IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
        _________________ 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr Teresio COMERRO                       dr Ezio IVALDI 
          
 
 ________________________         _______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____________ Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del Messo Comunale, viene pubbl icata  
 
i l  g iorno _________________________ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.   
          
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dr Ezio IVALDI  
 
 
____________________   ___________________________ 
                    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _______________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000);  
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
�  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consigl io 
Comunale confermato l ’atto con deliberazione n. ______ in data ___________ 
(art.  127, comma 2, TUEL 267/2000). 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dr Ezio IVALDI  
 
 
            ______________________ 
 


