COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 128 del registro
Data 28/12/2021

Oggetto:

Mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primo semestre 2022. Atto di indirizzo.

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:47 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Premesso:
Che le azioni strategiche che si intendono realizzare presuppongono un’attività ispirata ai principi della
buona amministrazione, della correttezza, della trasparenza, dell’economicità di gestione e dell’efficienza
dell’azione amministrativa;
Che nell’ambito degli interventi istituzionali che il Comune promuove particolare importanza riveste il
funzionamento delle scuole dell'infanzia a tempo pieno;
Che mediante interventi educativi mirati è possibile agire sulla popolazione in età scolare per
favorire l’istaurarsi di stili di vita salutari, soprattutto mediante il servizio di mensa scolastica, che si pone
come occasione di confronto, di socializzazione e di educazione alimentare;
Che per l’anno scolastico 2021/2022 la mensa scolastica in favore dei bambini delle scuole
dell’Infanzia di Misilmeri giungerà a naturale scadenza il 31.12.2021;
Che la scadenza del servizio, ormai prossima, creerebbe grave nocumento ai bambini e alle loro
famiglie, considerato, peraltro, che a causa della grave crisi economica determinata dallo stato emergenziale
causato dalla diffusività dal Covid-19, diversi nuclei familiari di Misilmeri non sono in grado di garantire un
pasto con il corretto apporto calorico ai loro bambini;
Ciò Premesso
Ritenuto necessario e urgente assicurare il servizio di mensa scolastica al fine di favorire la
frequenza dei bambini alle scuole dell'infanzia a tempo pieno, per il primo semestre 2022, anche in assenza
di atti programmatori;
Preso atto che per l’anno scolastico 2021/2022 le istituzioni scolastiche del territorio hanno fatto
richiesta della fornitura, di che trattasi, in favore di n. 215 alunni;
Considerato che il comune opera in atto con il bilancio 2021, ed ancora non sono stati predisposti gli
strumenti gestionali per l'anno 2022;
Considerato che la programmazione del servizio di mensa scolastica risulta compatibile con lo schema
di bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
22/12/2021;
Ritenuto, a tal fine, di adottare il presente formale provvedimento, che si configura quale strumento di
indirizzo e programmazione;
Visto l’O.R.EE.LL.;
propone alla Giunta
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti

Stabilire di realizzare per il primo semestre 2022 il servizio di mensa scolastica per le scuole
dell'infanzia a tempo pieno;
Dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 3- Sociale e Pubblica Istruzione di porre in essere
ogni consequenziale adempimento di carattere gestionale;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, comma 2 della
L.R. 44/91, stante la necessità di provvedere sollecitamente agli adempimenti consequenziali.

Misilmeri, lì 27/12/2021
Il Proponente
f.to FASCELLA MARIA CONCETTA

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 27/12/2021
Il Responsabile dell'Area 3
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 27/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia, primo semestre 2022. Atto di indirizzo.», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'Area 3, in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Mensa scolastica per le scuole dell’infanzia,
primo semestre 2022. Atto di indirizzo.», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Assessore
Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28/12/2021
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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