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AREA AMMINISTRATIVA ---SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 75/Amm. del 16 Ott.2018

Nomina Commissione Controllo andamento servizio mensa
scuola dell’infanzia. Anno scolastico 2018/2019.
OGGETTO:

Il Responsabile del servizio
NEL PROPRIO UFFICIO in data sopra segnata;
ATTESO in data 1.10.2018 ha avuto inizio il servizio mensa in oggetto esplicitato gestito dalla
ditta L’Arte del Catering di Colloca Simona & C. S.a.s. 89852 Mileto;
RITENUTO procedere alla nomina, in accordo con le autorità scolastiche, di una Commissione
deputata al controllo dell’andamento del servizio della mensa scolastica, al fine del monitoraggio
del servizio con rilevamento di eventuale disservizio in sede di centro cottura e di refettorio;
RICHIAMATA la nota di questo Ente prot. n. 4490 del 24.09.2018 trasmessa al Dirigente
Scolastico ad oggetto: “ Avvio servizio mensa scolastica. Nominativi referenti scolastici. Controllo.
Segnalazioni”;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 4819 del 12.10.2018 con la quale il Dirigente Scolastico
comunicava i nominativi dei referenti scolastici da inserire nella istituenda commissione di
controllo mensa;
SPECIFICATO:
che la presente viene affissa nell’Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai fini
della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa e sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTO IL TUEL N. 267 DEL 18/8/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la propria competenza in merito;
DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da
valere quale motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 e s.m.i.
Per i motivi in premessa esplicitati, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio
mensa presso la scuola dell’infanzia, è nominata la Commissione deputata al controllo
dell’andamento del servizio mensa scolastica anno 2018/2019 nelle persone sottindicate, coordinata
dal Responsabile del Servizio:
1- Augurusa Elisabetta –Docente Scuola dell’Infanzia;
2- Fiorillo Giuseppe-Docente Scuola dell’Infanzia
3- Assessore Pubblica Istruzione -Ferraro Rosa;
4- Carchedi Simona - Genitore alunno;
5- Italiano Elisa –Genitore alunno;
La Commissione così composta procederà al controllo nelle forme che riterrà più opportune per
raggiungere gli scopi fissati.
Dare atto che la presente:
-viene trasmessa all’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio per la notifica alla referente scolastica e
per dispiegare azione di informativa verso i genitori;
-viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell’azione amministrativa
-viene affissa nei locali pubblici per la conoscenza a tutti i genitori interessati.
-non comporta alcuna spesa.
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta contestualmente, la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147bis del
dlgs n. 267/2000 e s.m.i.
Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi
dell’art. 113 della Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso
Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla
piena conoscenza di esso.

Il responsabile del servizio
f.to
Petrolo Paolo
Comune di Sant’Onofrio-VVReferto di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per
rimanervi quindi giorni consecutivi.
Data 19.10.2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Petrolo Paolo

