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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
RISTORAZIONE SCOLASTICA

 
 
 
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Settembre, alle ore 19:00, presso la Sede municipale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
RIZZI CARLO ALBERTO
FRANCESCO X  GARBAGNI MICHELE X

ZANINI LUCA X  BRUNETTI FABIO X

MORONI SIMONA X  CREMONESI TARCISIO X

ROSSETTI DIEGO X  

PIGA ORIETTA X  

TORNAGHI MARCO X  

MILANI CARLO X     
 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO.
Il SINDACO DOTT. CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI, assume la presidenza e constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che questo Comune provvede alla gestione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole
del territorio Scuola Primaria “Maria Moretti” e Scuola dell’Infanzia “Sorelle Marazzi”;
 
Considerato che al fine di disciplinare il servizio di ristorazione scolastica in modo organico ed unitario
sono stati raccolti in un unico testo regolamentare i vari criteri e modalità per la gestione del servizio;
 
Dato atto che in relazione a tale esigenza, l’Ufficio competente, tenuto conto di tutti gli aspetti del
servizio e delle problematiche nel tempo emerse ha predisposto un regolamento per il funzionamento di
una commissione della ristorazione scolastica;
 
Esaminato il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della commissione comunale
della ristorazione scolastica, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di
meritevole approvazione;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Viste le Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica;
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Scuola in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Con la seguente votazione in forma palese:
presenti n. 7, aventi diritto al voto n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n.0 
 

 
DELIBERA

 
1.   Di approvare il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della commissione
comunale della ristorazione scolastica, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
 
2.   Di dare atto che le nuove disposizioni entrano in vigore e prestano i suoi effetti a partire
dall’Anno Scolastico 2022/23;
 
3.   Di pubblicare il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della commissione
comunale della ristorazione scolastica sul sito internet dell’Ente;

 
successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Convenuta l'urgenza di provvedere;
 
Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000;
 
Con la seguente votazione in forma palese:
presenti n. 7, aventi diritto al voto n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n.0 

2Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

3Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
DOTT. CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI DOTT.SSA ANGELINA MARANO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 2
67/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

 IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA ANGELINA MARANO

 

4Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate


