
       

 

Comune di Inzago 
Città metropolitana di Milano 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Numero 152 in data 10/12/2020 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE MENSA A.S. 2020/2021 

 

L’anno 2020 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 14.00, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale in videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto sindacale n. 4 del 18.03.2020. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome 
 

Presente  

Fumagalli Andrea  AG  

Maderna Carlo  SI  

Giuliani Ivan Maria 
 

AG  

Camagni Paolo  SI  

Cagnardi Sabrina  SI  

Brasacchio Rosalia  SI  

 
  

Presenti: 4 Assenti 

Giustificati: 2  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sandro Rizzoni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maderna Carlo – nella sua qualità di Vicesindaco – assume la 

presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE COMUNALE MENSA A.S. 2020/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2020 relativa all’approvazione 

del regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa. 

 

Accertato come l’art.3 del precitato regolamento prevede che i componenti la Commissione 

debbano essere designati in ciascun anno scolastico con deliberazione di Giunta Comunale. 

 

Dato atto che si è provveduto preventivamente a richiedere ai membri della Commissione Mensa 

dello scorso anno scolastico la conferma del loro interesse a essere rinominati anche per l'anno 

scolastico 2020/2021 e acquisite le candidature di nuovi membri. 

 

Verificate le disponibilità e richiesto alla competente autorità scolastica di procedere alla nomina 

dei componenti di sua spettanza nei termini stabiliti dall’art. 3 del sopraccitato regolamento. 

 

Preso atto che l'Istituto Comprensivo ha provveduto a comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione 

l'elenco dei nominativi degli insegnanti designati per far parte della Commissione e ritenuto quindi, 

in conformità all’art. 3 del regolamento suddetto di doversi procedere alla nomina dei componenti la 

Commissione Mensa comunale per l’anno scolastico 2020/2021 nelle persone segnalate. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del  

D.Lgs.267/2000. 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa e qui dati per integralmente riportati: 

 

1. Di nominare quali componenti la Commissione Mensa comunale per l’anno scolastico 2020/2021 

le seguenti persone, ai sensi del vigente regolamento di funzionamento: 
• MAZZOCCHI RAFFAELLA  Docente scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

• VEZZOLI ELENA   Docente scuola dell’Infanzia “J. Mirò” 

• GAMBINO MARIATERESA  Docente scuola Primaria “F. Filzi” 

• PUMA GIOVANNA   Docente scuola Primaria “A. Sturiale” 

• DE VIRGILIO MARIA ROSARIA Rappresentante genitori scuola dell'Infanzia “G. Rodari” 

• LIMONTA CAROLINA     Rappresentante genitori scuola dell'Infanzia “G. Rodari” 

• BOCCHI JENNIFER   Rappresentante genitori scuola dell'Infanzia “J. Mirò” 

• CEREDA FLAVIO   Rappresentante genitori scuola Primaria “F. Filzi” 

• COSSU VALENTINA    Rappresentante genitori scuola Primaria “F. Filzi” 

• LICATA VINCENZO    Rappresentante genitori scuola Primaria “F. Filzi” 

• MIKUSOVA MONIKA   Rappresentante genitori scuola Primaria “F. Filzi” 

• RIVOLTELLA ENRICA    Rappresentante genitori scuola Primaria “F. Filzi” 

• DI FATTA ANTONINA   Rappresentante genitori scuola Primaria “A. Sturiale” 

 

2. Di dare mandato all’ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente perché porti a conoscenza della 

presente i soggetti interessati, facenti parte della Commissione di cui sopra. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000 n.267 stante l’urgenza di dare 



attuazione al presente provvedimento deliberativo, tenuto conto della necessità di procedere in 

tempi brevi alla convocazione della Commissione Mensa. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI INZAGO

Pareri
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NOMINA COMMISSIONE COMUNALE MENSA A.S. 2020/2021

2020

Ufficio Servizi al Cittadino

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi al Cittadino)

Data

Parere Favorevole

Monica Cardinali

Parere Tecnico

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/12/2020Data

Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Rosanna Arrigoni

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere ---
------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL VICESINDACO 

MADERNA CARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maderna Carlo;1;155390492028654358454078890765079741184



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

DELIBERA N. 152 del 10/12/2020 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE MENSA A.S. 2020/2021 

 

 

 

La Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/12/2020 al 29/12/2020 

ed è divenuta esecutiva il 10/12/2020. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Sandro Rizzoni 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

rizzoni sandro;1;21107123


