ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.67

28.05.2011

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA.

L’anno duemilaundici addi ventotto del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 67 del 28.05.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 67 del 28.05.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è pervenuta da parte dei rappresentanti dei genitori delle scuole dell'infanzia,
elementari e medie del Comune la richiesta per l'istituzione della commissione di valutazione del
servizio di refezione scolastica, così come espressamente previsto all'art.15 del Regolamento
Comunale per l'erogazione dei servizi scolastici, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 28.09.2009;
Preso atto che tale commissione è composta da :
- responsabile Servizi Scolastici
- rappresentante del personale docente
- rappresentante del personale non docente
- rappresentanti dei genitori delle scuole dell'infanzia, elementari e medie
Considerato che l'Istituto Comprensivo "G.Mariti", su richiesta dell'Amministrazione
Comunale, ha comunicato i nominativi dei rappresentanti del personale docente e non docente e che
pertanto si può procedere ad istituire formalmente la commissione in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi :
DELIBERA

-

di istituire la Commissione Comunale per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio di refezione scolastica così composta :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Responsabile Servizi Scolastici
- dipendente sig. Giorgio Giorgetti
Rappresentante personale docente
- insegnante sig.ra Deborah Giacomelli
Rappresentante personale non docente - Collaboratrice scolastica sig.ra Giuseppina Cauli
Rappresentante genitori scuola Infanzia Acciaiolo - sig. Alberto Giorgetti
Rappresentante genitori scuola Infanzia Valtriano - sig.ra Barbara Ciampi
Rappresentante genitori scuola primaria
- sig. Andrea Meini
Rappresentante genitori scuola secondaria
- sig.ra Adriana Ferrini

- di incaricare l'Ufficio Scuola di provvedere alla comunicazione di nomina agli interessati.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

