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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 116 DEL  30/06/2022  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 

2022/2023. APPROVAZIONE MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

 

 L’anno 2022 addì 30 del mese di Giugno dalle ore 16.30 e seguenti, nella residenza comunale, in forma 

mista compresenza fisica/videoconferenza in osservanza del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute 

in modalità telematica, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:   

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Crocco Gaetano Assessore Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, 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 

 

Richiamata la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle 

competenze delegate” in base alla quale nel settore della scuola dell’obbligo i Comuni attuano diversi interventi tra cui 

il servizio di ristorazione scolastica, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo 

prolungato”;  

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio , ha attivato in favore degli 

alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  il servizio di ristorazione scolastica; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 20/01/2022 “Servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia 

e primaria. Conferma quote di contribuzione utenti per l’a.s. 2022/2023; 

 

Ritenuto di dover approvare le modalità di accesso al servizio di ristorazione scolastica  degli alunni frequentanti la  

scuola dell’infanzia e  primaria  nei plessi scolastici dove il servizio risulta istituito; 

 

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

ss.mm.ii. del Responsabile del Settore;   

 

Preso atto che ai sensi del predetto art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii., il presente provvedimento non è soggetto a 

parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per l’A.S. 2022/2023, le modalità di accesso al servizio di ristorazione scolastica  della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, come indicato nell’allegato A alla presente deliberazione che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

2) di dare atto che il Servizio è istituito nei seguenti plessi scolastici: 

 

SCUOLA INFANZIA 1° CIRCOLO DIDATTICO 

PLESSO VIA BATTISTI 

PLESSO LOC. POGGIO DEI PINI 

PLESSO LOC. CORTE PISCEDDA 
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SCUOLA INFANZIA 2° CIRCOLO DIDATTICO 

PLESSO VIA CAPRERA 

PLESSO LOC. RIO SAN GIROLAMO 

PLESSO LOC. FRUTTI D’ORO 

 

 

3) 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 e ss.mm.ii. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

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

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


