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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 103 DEL  07/09/2016  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

 

 

 L’anno 2016 addì 7 del mese di Settembre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore No 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore Si 

Salis Iole Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO: 

- che questo Comune provvede alla gestione del servizio ristorazione nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

rientrante tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 ”Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull'esercizio delle competenze delegate”; 

 

- che il servizio di  ristorazione scolastica  è stato disciplinato negli anni con criteri e modalità approvati di anno in 

anno; 

 

RITENUTO opportuno,  al fine di disciplinare la materia in modo organico ed unitario, predisporre un apposito 

disciplinare per determinare i criteri per l’accesso e le modalità di funzionamento del servizio; 

 

VALUTATA l’opportunità di istituire un comitato di controllo del servizio di ristorazione scolastica a garanzia di un 

buon funzionamento del servizio stesso; 

VISTO lo schema del disciplinare predisposto dal Servizio competente alleato alla presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 ”Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze 

delegate”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 

VISTO l’art. 327 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Disciplinare Comunale per il Servizio di 

ristorazione» che allegato, forma parte integrante della presente proposta; 
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2. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

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

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Franca Casula 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


