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OGGETTO: Nomina Componenti Commissione Mensa Scolastica per le  scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice  
per gli anni 2018 – 2019.  
 

 
 

 
 
 
 
                   
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
                                                                            
 
  
 
 
                                        
 
 
                                                    



                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

-Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare  agli alunni la partecipazione all’attività 
scolastica per l’intera giornata e promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini, coinvolgendo 
indirettamente le rispettive famiglie; 

-il capitolato Speciale d’Oneri, relativo al Servizio di refezione per le scuole Statali dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice, approvato con determina n. 140 del 
13/10/2016, all’art.37 “Commissione mensa nelle scuole”, prevede la costituzione della commissione 
mensa nelle scuole, al fine di garantire un  controllo sul funzionamento del servizio; 
- la Commissione Mensa, ai sensi del su indicato l’art. 37 del Capitolato Speciale d’Oneri,  deve essere 
formata  dai rappresentanti delle singole strutture scolastiche (tre per ogni centro di refezione : Infanzia- 
Primaria - Secondaria di Primo Grado), di cui nello specifico  da:  
-un rappresentante dei genitori; 
-un rappresentante docente effettivo ed uno supplente che svolge le medesime funzioni del 
rappresentante effettivo, solo un assenza di quest’ultimo; 
- un rappresentante della Ditta di Ristorazione; 
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione;  
Atteso che è compito dei Membri della Commissione Mensa effettuare, nell’orario della refezione 
scolastica, il controllo sull’appetibilità dei cibi e sul suo gradimento, sulla conformità al menù approvato 
ed in generale sul corretto funzionamento del servizio, nel rispetto delle norme igienico –sanitarie e 
secondo le modalità di accesso alla mensa;  
 
Che la Commissione mensa ha lo scopo di raccogliere  suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, 
analizzare situazioni di disagio organizzativo, verificare la qualità dei pasti, garantire i contatti con gli 
utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, proporre soluzioni 
migliorative laddove necessarie,  esercitando un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’A.C.; 
 
Ritenuto opportuno costituire la Commissione Mensa, per le finalità su espresse; 
 
Dato atto che, a seguito richiesta,  il  Dirigente  dell’Istituto  Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa”  
ha segnalato, con nota n. 978 del 20/02/2018,  i nominativi dei rappresentanti degli insegnanti  e dei 
genitori,  uno per ogni fascia scolare: Infanzia-  Primaria- Secondaria di Primo Grado;  
 
Vista altresì la segnalazione del nominativo del rappresentante della Ditta di ristorazione, quale 
componente  della Commissione Mensa; 

 
  Visto il D.L.vo 267/00; 

 
Vista la determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
 
Visto l’art.13 della L.r. 30/2000; 

 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 

 
DETERMINA 

1) Di costituire la Commissione Mensa nelle scuole al fine di garantire un  controllo sul funzionamento 
del servizio di refezione per le scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, cosi come 
previsto dall’art.37 del  Capitolato Speciale d’Oneri;  



2)  Di dare atto che la commissione mensa, quale rappresentante degli insegnanti e genitori, designati 
dall’Istituto Comprensivo  “ G.T.di Lampedusa” è così composta:  

 Per la Scuola Statale dell’Infanzia: 
- La  Signora Piranio Angela  rappresentante effettivo docente;   
- La Signora Salvato Tonina  rappresentante supplente docente; 

     - La  Signora Mangiaracina Paola          rappresentante genitore;  
 

Per la Scuola Statale Primaria:  
- La  Signora Mangiaracina Mariella rappresentante effettivo docente;   
- La Signora Ventimiglia Maria        rappresentante supplente docente; 

     - La  Signora Mangiaracina Grazia                    rappresentante genitore; 
 

    Per la Scuola Secondaria di I grado: 

- La  Signora Cusumuna Grazia          rappresentante effettivo docente;   

- La Signora Monteleone M.Gesuela rappresentante supplente docente; 

      - La  Signora Alaimo Rosa Gabriella                 rappresentante genitore;  

Il Signor  Ciaccio Salvatore,  quale rappresentante designato dalla Ditta gestore del Servizio; 

Il Prof. Salvatore D’Aloisio, Assessore Pubblica Istruzione, quale rappresentante  
dell’Amminitrazione Comunale;    

 

3)  Di dare atto che: 
- i rappresentanti dei docenti e genitori sopra elencati possono confermare la loro disponibilità a svolgere 
la funzione di componenti la commissione mensa all’inizio di ogni anno scolastico; 
 - la Commissione Mensa dovrà segnalare eventuali inadempienze e/o  anomalie riscontrate  nel 
funzionamento del servizio,  per iscritto all’Ufficio comunale competente; 
- la commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, tranne che si determini una situazione di 
urgenza che richieda una specifica convocazione;  
- il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere il più possibile oggettivo e non secondo   i gusti 
personali; 
- i controlli e le verifiche non devono creare interferenze  sul  normale svolgimento del  servizio;   
- i rappresentanti della  Commissione Mensa non possono effettuare verifiche e visite nel refettorio da  
singoli rappresentanti della Commissione; 
 

4)  Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune; 
 

5) Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la   pubblicazione all'Albo  
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 

   
                                                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    F.to:  Maria Louisa Cardinale                                                F.to:   Dott.ssa Ninfa Abruzzo  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, il 
giorno 20/04/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/04/2018 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                                 _______________________________ 
 


