
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    26

OGGETTO :
COSTITUZIONE    E    FUNZIONAMENTO   DELLA   COMMISSIONE   MENSA SCOLASTICA.  -  
PROVVEDIMENTI -.

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di  giugno alle ore 21 e minuti  3 nella solita sala 
delle riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di  
questo  Consiglio  Comunale  in  sessione  STRAORDINARIA   PUBBLICA  di   PRIMA 
CONVOCAZIONE. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Fabio Stefano BRUNO FRANCO  Sindaco   X
    Flavio MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Mirella Giuseppina BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Matteo BARRA  Consigliere Comunale   X
    Massimo TURAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Ilaria VESCO  Consigliere Comunale   X
    Diego GHINAUDO  Coonsigliere Comunale   X
    Massimo BESSO  Consigliere Comunale   X
    Pierluigi Guglielmo COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale   9   2

Pr. As.
Assessori Esterni:

Mara MAURINO   X
Gianfranco LATINO   X

Totale   2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo MANA Segretario Generale.
Il Signor Fabio Stefano BRUNO FRANCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.

   



D.C.C. N.26 DEL 18/06/2014
OGGETTO: APPROVAZION E PIANO DELLE AFFRANCAZIONI DEI FABBRICATI 

DELLA ZONA “RIPOIRA”

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con D.C.C. n.15 del 30/03/2011 veniva approvato il regolamento comunale per il funzionamento 
del servizio di refezione scolastica;

VISTO che il servizio è attuato nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art.45 del 
D.P.R. 24/7/1977, n.616, le cui modalità di svolgimento sono state definite dalla Regione Piemonte, assegnando con 
l'art.9  della L.  29/4/1985, n.49 le funzioni relative all'assistenza scolastica (mensa e trasporto) ai  Comuni, funzioni  
successivamente aggiornate con la L. 28/12/2007, n.28, art.31, lett.l);

RITENUTO che la Commissione mensa sia utile organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di refezione 
scolastica che il Comune eroga agli alunni delle locali Scuole;

ATTESO  che  le  funzioni  della  Commissione  Mensa  debbano  consistere  nel  collegamento  tra  l'utenza  e 
l'Amministrazione e consentire il monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio;

Vista  la  bozza  di  appendice  al  Regolamento  comunale  per  il  funzionamento  del  servizio  di  refezione  scolastica,  
predisposta dagli uffici comunali;

VISTO l'art.421 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

DATO atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U. 18/08/2000, n.267, 
seguente ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica in data 16/06/2014;

CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato:
 n. 09 favorevoli
 n. 00 astenuti
 n. 00 contrari

D E L I B E R A

1) di  istituire  la  Commissione  Mensa  scolastica  a  decorrere  dall'a.s.  2014/2015  nell'ambito  del  Regolamento 
Comunale per il funzionamento del servizio di refezione scolastica;

2) di approvare,  come approva a tale scopo, l'appendice A, al predetto regolamento, costituito da n.6 punti e n.1  
scheda tipo, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

* * * * *

P.E.

   



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
( Fabio Stefano BRUNO FRANCO)

Il Segretario Generale
( Dott. Paolo MANA)

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs.  267/2000  e  dell’art.  32  della  L.  69/2009  e  ss.mm.ii.,  per  quindici  giorni  consecutivi,  con 

decorrenza dal ___25/06/2014 al _10/07/2014_.

( N. di registro delle pubblicazioni ___________ ).

Prot. n. __8179  del _25/06/2014_

contestualmente all’affissione all’albo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rinella BESSO

________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data _________________ per:

decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 nel combinato 
disposto con l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo MANA
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