
COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 28 del 28.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica 1° appello ore 18.25 -

ORIGINALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18.25 nell'aula consiliare del

palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli

avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI

1. BELLASS AI LUIGI

2. FIANCHINO FABIO

3. SCOLLO GAETANO

4. LIUZZO SALVATORE

5. MAGGIO VINCENZO

6. CAMPANELLA MARGHERITA

7. DIGIACOMO MICHELE

8. SALAFIA RAFFAELE

9. PANZERA MASSIMO

10. CAGLIO GAETANO
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A CONSIGLIERI

11. COTTONARO GAETANO

12. BELLA PIETRO

13. ASSENZA GIORGIO

14. ROMANO SALVATORE

15. DAMI ATA CONCETTA V.

16. DI TRAPANI DANTE

17. SCHEMBARI M. RITA A.

18. BELLU ARDO ALBERTO

19. CASSIBB A ROBERTO

20. ALFANO GIUSEPPE
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Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del

Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.



INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 6° PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che

soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, informando i Consiglieri della visita

effettuata presso la mensa dal Sindaco dei ragazzi e da alcuni Consiglieri Baby che hanno verificato così di

persona l'efficienza del servizio della cucina i cui pasti vengono poi distribuiti per la refezione scolastica. Il

Presidente procede ad elogiare il servizio ritenendolo il fiore all'occhiello dell'Ente. Conclude l'intervento

invitando l'assessore Digiacomo a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Digiacomo la quale procede ad illustrare l'argomento, leggendo la proposta e

spiegando, tra l'altro, l'istituzione e le funzioni della commissione mensa.

Interviene la Consigliera Schembari la quale plaude al lavoro svolto dall'assessore Digiacomo, dagli uffici e

da tutti gli operatori della mensa, perché si tratta, in buona sostanza, della continuazione di quello già

intrapreso dall'Amministrazione Alfano e pertanto preannuncia il voto favorevole all'argomento in

trattazione, ritenendo opportuno soltanto inserire alcune precisazioni nel regolamento. Infatti chiede la

possibilità di inserire sia un limite temporale di circa 30 gg. ed una relativa spesa massima all'ari. 2 commi 4

e 5 del regolamento.

Interviene il Segretario Generale il quale procede a dare spiegazioni in merito al contenuto del comma 5 e ai

relativi termini temporali delle procedure in esso contenute che potrebbero contrastare con quanto richiesto

dalla Consigliera Schembari.

Interviene la Consigliera Schembari la quale evidenzia il contenuto dell'ultimo paragrafo relativo al comma

1 dell'art.4, chiedendo di specificare se si tratta di centri di cottura pubblici o privati che dovranno procedere

al confezionamento dei pasti nel caso di indisponibilità della struttura comunale, prevedendo anche un limite

temporale max di 30 gg ed un relativo limite di spesa pari ai costi che sosterrebbe l'Ente per lo stesso

periodo di sospensione. Inoltre chiede di cassare la parola "recenti" al comma 1 leti, e) dell'ari. 10 in quanto

si traila sicuramente di un refuso di slampa, e infine riliene che sarebbe ulile specificare che le consulenze

inerenli al menù degli esperii dietisti, previsti dal comma 2 dell'ari. 10, siano rese assolutamente a titolo

gratuito.

Interviene il Consigliere Caglio il quale ritiene ulile quanto rilevalo dalla Consigliera Schembari ad

eccezione dell'inserimento del limile temporale di 30 gg. ai commi 4 e 5 dell'ari. 2 e al comma 1 dell'art.4,

spiegandone le molivazioni e osservando, soslanzialmenle, che tali limili sarebbero inulili perché non

sarebbe possibile rispellarli nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il servizio venisse inlerrollo.

Pertanto ribadisce l'impossibililà di fissare un letto temporale relalivo ai commi 4 e 5 dell'ari. 2 e al comma 1

dell'art.4, mentre manifesta la propria disponibililà a fissare un letto di spesa riferito al trend storico.

Interviene il Presidente il quale dichiara di condividere quanto rappresenlato dal Consigliere Gaglio e nel

contempo invita i Consiglieri a redigere e a presentare un emendamento univoco che possa essere approvato

dall'intero Consiglio Comunale e a tal fine propone una sospensione di cinque minuti per procederne alla

relativa stesura. Pertanto, chiede se vi sono allri inlervenli da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito

negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:
V

sulla sospensione della seduta:

IL CONSIGLIO COMUNALE



PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 17 (diciassette)

assenti n.3 (tre: Assenza, Belluardo e Cassibba)

voti favorevoli n. 17 (diciassette)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione
DELIBERA

DI SOSPENDERE la seduta per cinque minuti. Sono le ore 21.40.

^Successivamente, il Presidente, provvede alle ore 22.00 ai sensi dell'ari. 183 dell'O.R.EE.LL., alla verifica

del numero legale per la validità dell'adunanza tramite appello nominale, rilevando che risultano presenti 15

(quindici) Consiglieri e assenti 5 (cinque) nelle persone dei Sigg.: Assenza, Belluardo, Digiacomo,

Romano e Damiata. Dichiara la validità della seduta, ai sensi dell'alt. 54 comma 1 del vigente

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e procede alla nomina degli scrutatori nelle

persone di: Schembari, Campanella e Salafia.

Il Presidente riprende la trattazione dell'argomento in discussione, informando i Consiglieri che è stato

presentato un emendamento redatto e sottoscritto da tutti i Gruppi Consiliari, quindi procede a darne lettura

e ad acquisirlo agli atti per essere allegato alla presente (Ali. "B").

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo,
dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

sull'emendamento presentato e sottoscritto da tutti i Capi Gruppo consiliari:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 15 (quindici)

assenti n.5(cinque: Assenza, Belluardo, Cassibba, Romano e Damiata)

voti favorevoli n. 15 (quindici)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione

DELIBERA

• DI APPROVARE l'emendamento presentato e sottoscritto da tutti i Capigruppo Consiliari, (Ali.

"B").



Il Presidente, successivamente, chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto
dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

sull'intera proposta così come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 15 (quindici)

assenti n.5 (cinque: Assenza, Belluardo, Cassibba, Romano e Damiata)

voti favorevoli n. 15 (quindici)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione
DELIBERA

• DI APPROVARE il Regolamento Comunale Servizio Refezione Scolastica, come da proposta di

delibera allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" e così come emendata con

emendamento allegato alla presente sotto la lettera "B".

Il Presidente, esauriti gli argomenti, dichiara la seduta tolta. Sono le ore 22,05.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

II presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on" line e sul sito Istituzional?
dal Q A i^iil kuH al i & "•''-'"••' --' ' ' • registrato al n.

Comiso, lì, j •', Mj, 201A

jy '
IL SEG$E3WRIQ/GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito istituzionale
dal al ed è stato registrato al n.

Comiso, lì

BL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la deliberazione è divenuta esecutiva giorno _per :

D dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R. 44/1991e

successive modifiche ed integrazioni;

S decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'ari. 12 comma 1, della L.R. n. 44/1991 e

successive modifiche ed integrazioni.

Comiso, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



e:;;;,. e. o.
IL RESPONSABILE DIRIGENZIALE DELL'AREA 3 n. 2^ i& C>1>\e al Consiglio Comunale di adottare la sottoriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Premesso che
• Nella seduta del 20/01/2012 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che sono,

pertanto state attivate le procedure previste dagli artt.244 e seguenti del D.Lvo 267/2000 (TUEL);
Che alla data odierna non esiste il bilancio stabilmente riequlibrato;
l'art.259 comma 5, prima parte , del D.Lvo 267/2000 stabilisce che "Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o
quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili";

• il D.M. 28 Maggio 1993 all'ari. 1 individua i servizi locali indispensabili dei comuni tra cui i servizi di
istruzione primaria e secondaria,

Richiamatol'art.6 della L.R. n.l del 02/01/1979 e succ. mod. e int. il quale, tra l'altro stabilisce che le competenze in
materia di refezioni scolastiche sono trasferite ai comuni;

Richiamata la delibera di G.M. n.28 del 12/02/2014;

Atteso che il servizio di refezione scolastica riveste una grandissima valenza sociale, soprattutto nell'attuale momento
storico caratterizzato da una crisi economica di carattere eccezionale, e che una sua mancata attivazione comporterebbe
un grave disagio per centinaia di famiglie di Comiso e Pedalino;

Dato atto che il servizio di refezione scolastica esplica
quali quello allo studio e all'istruzione;

suoi effetti anche su diritti che ricevono tutela costituzionale

Richiamata la deliberazione n 174 del 12/09/2013 con la quale la Giunta Municipale ha espresso l'indirizzo politico-
amministrativo volto a garantire, anche per l'anno scolastico 2013/2014, il servizio di refezione scolastica per le scuole
di competenza comunale;

Valutata l'importanza del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di
competenza comunale per le quali è prevista la continuità pomeridiana dell'attività scolastica, l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno redigere un regolamento comunale che disciplina il servizio mensa al fine di garantire
il diritto allo studio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Area 3 - Pubblica Istruzione e Cultura - in calce alla proposta
di deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 12 della L.R. 30/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi finanziari in calce alla proposta di deliberazione
ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 12 della L.R. 30/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000;
Visto lo Statuto e il Regolamento Dell'Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'ari. 49 del D.Lvo 267/2000;
Quanto sopra premesso;

P R O P O N E

1) di approvare il regolamento comunale così come approvalo con deliberazione di G.M. n.28 del 12/02/2014,
allegato" alla presente;

2) di dichiarare il seguente atto immediatamenle eseguibile, ai sensi dell'ari. 12, comma 2 , della L.R. n.44/91,
attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito .



"Parere favorevole di regolarità Tecnica-Amministrativa"
IL DIRIGENTE DELL'AREA

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
ÌREA3

Comiso Li, J t" ̂ 4 ' C& ̂ h

"Parere favorevole di
IL DIRIGENTE

Comiso Li,
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C O M U N E D I C O M I S O
PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione della Giunta Municipale - Originale

Res. delib. N. del (1 2 FEB 20U

L'anno duemila<»'«Wi''à'ddì
<

del mese di' ~*"~u£ó &.A LiO
I 7alle ore /ci.O° , nella Residenza

Municipale, a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

Spataro Filippo
Gaglio Gaetano
Sanfìlippo Sandra
Ragusa Vittorio
Digiacomo Giulia

Sindaco
V. Sindaco
assessore
assessore
assessore

p

A
L
3
k

CT

A

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Dott Spataro Filippo (Sindaco) con

la partecipazione del Segretario Generale T-tl ftft M» Kwufr» C»t3 Jbi» per la trattazione del

seguente

O G G E T T O

Approvazione Regolamento Comunale Servizio Refezione Scolastica. Proposta per il C.C.



IL RESPONSABILE DIRIGENZIALE DELL'AREA 3

propone alla Giunta Comunale l'adozione del presente provvedimento così di seguito articolato

Premesso che:
- nella seduta del 20.01.2012 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che sono, pertanto,
state attivate le procedure previste dagli artt. 244 e seguenti del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L );

- che alla data odierna non esiste il bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'art. 259 comma 5, prima parte, del D.L.vo 267/2000 stabilisce che " Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno
riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;"

- il D.M. 28 maggio 1993 all'art. 1 individua i servizi locali indispensabili dei comuni tra cui i servizi di istruzione
pt aliarla e secondaria;

Richiamato l'art. 6 della L.R. n. 1 del 02/01/1979 e succ. mod. e int. il quale, tra l'altro, stabilisce che le competenze
in materia di refezioni scolastiche sono trasferite ai comuni;

Atteso che il servizio di refezione scolastica riveste una grandissima valenza sociale, soprattutto nell'attuale momento
storico caratterizzato da una crisi economica di carattere eccezionale, e che una sua mancata attivazione comporterebbe
un grave disagio per centinaia di famiglie di Comiso e Pedalino;

Dato atto che il servizio di refezione scolastica esplica i suoi effetti anche su diritti che ricevono tutela costituzionale
quali quello allo studio e all'istruzione;

Richiamata la deliberazione n 174 del 12/09/2013 con la quale la Giunta Municipale ha espresso l'indirizzo politico-
amministrativo volto a garantire, anche per l 'anno scolastico 2013/2014, il servizio di refezione scolastica per le scuole
di competenza comunale;

Valutata l'importanza del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di
competenza comunale per le quali è prevista la continuità pomeridiana dell'attività scolastica, l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto opprtuno redigere un regolamento comunale che disciplina il servizio mensa al fine di garantire il
diritto allo studio;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi finanziari in calce alla proposta di delibarazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. R. 30/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in calce alla proposta di deliberazione
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000;
R 'tenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico delle Leggi sulIiOrdinamento degli Enti Locali approvato con D. Lvo 267/2000;
Visti lo Statuto e il Regolamento Dell'Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000;
Quanto sopra premesso; • - • '

P R O P O N E

l)di approvare i l regolamento comunale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera" A";
2)di trasmettere la seguente proposta per l'approvazione del Consiglio Comunale;
3) di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n 267/2000.

'Parere favorevole di regolarità Tecnica-Amministrativa"
IL DIRIGENTE DELL'AREA

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
AREA 3

[ MINZIONI DIRIGENZIALI



Parere favorev
IL DIRIG

UJKCA3ICA7

regolarità contabilità"

LA GlUNt A COMUNALE

litenuto di do\\e/ provvedere in mesito alla proposta sopra avanzata;

Con votazione favorevole ed unanime resa ai sensi di legse:

Presenti Q( U
Votanti <
Voti favorevoli
Voti contrari O
Astenuti Q

DELIBERA

l)di approvare la superiore proposta, trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo;

2)di approvare il regolamento comunale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera" A";

3)di trasmettere la seguente proposta per l'approvazione del Consiglio Comunale;

4) di dare mandato al Dirigente dell'area 3-Pubblica Istruzione e Cultura affinchè provveda, ai sensi e per gli effetti di

cui all'art 107 del D.L.vo 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente

provvedimento.

Successivamente;

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000;

Con votazione separata, favorevole ed unanime espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della succitata-normativa ,



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all 'originale come seg

/Sft^iiiOX I/SEGRETAILP
Dott. taro

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'albo pretorio dal
al e registrata al n
II MESSO NOTIFICATORE

Comiso, lì

Visti gli atti d'ufficio e previo referto del messo notificatore,

IL SEGRETARIO GENE

II sottoscritto Segretario generale.

l 'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale e all 'Albo Pretorio dal
è stata registrata al N.

Comiso, lì

A T T E S T A

IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario generale, visti sii atti d'ufficio.

A T T E S T A

che la deliberazione è divenuta esecutiva per:

D ai sensi dell'art. 12 cc:—- ' della L.R. 44/1991;

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991;

Comiso, l ì . . -1 2 FEB 2014 IL ̂ SEGRETARIO G^NERALE^t
\ - 7 {



ADtgato alla

n. £4.. gel

PROVINCIA DI RAGUSA

—o—o—O—o—o—

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA

Alt. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni
delle scuole di competenza del Comune di Comiso per le quali è prevista la continuità
pomeridiana dell'attività scolastica, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

2. Il servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per
l'intera giornata.

3. Il servizio si propone obiettivi di educazione alimentare tramite la fornitura di diete elaborate e
studiate nel rispetto dell'età, della salute e dell'armonica crescita psico-fisica degli alunni e delle
linee-guida accreditate dalle più autorevoli istituzioni scientifiche.

4. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R.
616/77 e dalle vigenti normative regionali (dall'arto della L.R 2 gennaio 1979 n.l s.m.) e
compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive
disponibilità di bilancio.

Art. 2

Gestione del servizio

1. L'organizzazione del Servizio e' affidata all'Area 3 Settore Pubblica Istruzione e Cultura che
opera al fine di garantire: la qualificazione del proprio personale addetto alla preparazione,
trasporto e distribuzione pasti; la gestione di tutte le attività ed adempimenti relativi
all'approvvigionamento delle derrate alimentari; il controllo e la verifica della quantità e qualità
degli alimenti; la predisposizione del menù, previa approvazione dell'ASP 7, corredato delle
relative tabelle dietetiche, adeguate all'età ed alle esigenze alimentari degli utenti.

2. Il servizio prevede menù adeguati in caso di esigenze etico/religiose o certificazioni mediche
che attestino esigenze alimentari differenziate da trasmettere preventivamente , da parte dei
genitori degli alunni o degli utenti adulti, all'Ufficio Istruzione del Comune.

3. Il servizio è svolto dal Comune tramite mezzi e personale propri ed affidamento della fornitura
delle derrate alimentari a impresa/e incaricata/e specializzata/e nel settore della ristorazione
collettiva.

4. Il Comune potrà comunque, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, adottare
qualsiasi altra modalità di gestione del servizio rispetto a quella suindicata nel rispetto degli
standard qualitativi e normativi previsti dalla legislazione vigente.

5. L'erogazione del servizio è garantita anche nelle more delle procedure di gara per
l'individuazione del gestore e/o nell'ipotesi d'interruzione del servizio e/o di mancata attivazione
nei termini, tramite procedura negoziata diretta (ex art.57 del D.lgs 163/06 e s.m.i):



Art.3
Gestione del magazzino

II centro cucina centralizzato è dotato di un magazzino ove vengono sistemati i prodotti necessari
per il funzionamento del servizio di refezione.
Alla gestione del magazzino è preposto, su specifica disposizione dirigenziale, un collaboratore
dell'Area il quale:

a) riceve e controlla quantitativamente la mercé che i fornitori consegnano, secondo quanto
contenuto nei capitolati d'appalto e nei buoni d'ordine giornalieri per ciascun prodotto,
eseguendo, contestualmente, un sommario controllo sulle qualità organolettiche dei prodotti;

b) cura la sistemazione analitica dei prodotti e dei materiali presenti;
e) cura l'immagazzinamento e la conservazione delle merci in dotazione, ed è responsabile della loro

custodia;
d) cura la tenuta dei registri di carico e scarico degli alimenti e del materiale d'uso, da aggiornare

quotidianamente, utilizzando anche mezzi informatici;
e) rendiconta settimanalmente al responsabile del servizio le quantità dei prodotti utilizzati;
g) è responsabile delle attrezzature e della utensileria di cucina, che deve inventariare, con relazione

da trasmettere al capo servizio, evidenziandone eventuali danneggiamenti, scomparse o
quant'altro possa essere causa di mancata possibilità di utilizzo;

h) programma, sulla base del consolidato dell'anno scolastico precedente, gli acquisti relativi ai
materiali d'uso, il cui utilizzo quantitativo è monitorato costantemente dall'Ufficio.

Art.4

Modalità di erogazione del servizio

1. Il Comune eroga il servizio, previo reperimento delle derrate in conformità di un Capitolato
speciale d'appalto, mediante la preparazione dei pasti presso la cucina centralizzata comunale e
la successiva distribuzione dei medesimi presso i vari plessi scolastici. In casi eccezionali di
temporanea indisponibilità delle strutture comunali, i pasti potranno essere confezionati presso
altri centri cottura autorizzati.

2. Il trasporto dei pasti dalla cucina centralizzata ai vari plessi è effettuato con mezzi e personale
del Comune o di soggetti terzi a ciò espressamente abilitati dal Comune stesso.

3. Lo scodellamento dei pasti alTintemo dei plessi è effettuata dal personale comunale e/o dal
personale ATA degli Istituti Scolastici cui il servizio è rivolto previa stipula di appostila
convenzione e/o da personale estemo appositamente incaricato dall'Ente;

4. Tutto il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti o che comunque venga a
contatto con gli alimenti, dovrà periodicamente sottoporsi ad accertamenti sanitari tali da
dimostrare la piena idoneità al servizio affidato.

5. L'Amministrazione garantisce il rispetto della normativa in materia di autocontrollo igienico
degli alimenti, di cui al decreto legislativo n. 155 /1997, in attuazione delle direttive CHE n.
93/03 e n. 96/03, sia per quanto attiene al personale addetto alla preparazione, al trasporto ed
alla distribuzione dei pasti che alla conformità delle attrezzature e delle strutture in dotazione al
servizio di refezione scolastica.

6. L'Amministrazione predispone inoltre un Piano annuale di interventi di verifica degli standard
qualitativi e/o di analisi microbiologiche, a garanzia del controllo sulla qualità sanitaria della
produzione, del trsporto e somministrazione pasti. Tali obblighi competono, nel caso di
affidamento a terzi di parte del servizio, anche ai gestori dei medesimi.



Art. 5

Utenza

1. Il servizio è rivolto:
a. agli alunni delle scuole di competenza del Comune di Comiso che effettuino il "tempo pieno" o

"prolungato", o comunque rientri pomeridiani;
b. ai docenti delle scuole di competenza comunale, purché in servizio al momento della

somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa nei confronti degli alunni; la
Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo dei
docenti aventi diritto al pasto onde consentire la relativa contribuzione o il rimborso spese da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione;

e. al personale non docente avente diritto ai sensi delle normative vigenti, purché in servizio al
momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa nei confronti
degli alunni;

d. ad altri eventuali soggetti aventi diritto, o appositamente autorizzati dal Comune tramite stipula
di convenzione, in conformità con le norme vigenti.

Art. 6

Funzionamento e durata del servizio

II servizio viene effettuato secondo tempistiche comunicate agli utenti prima dell'inizio di ogni
anno scolastico. Gli utenti saranno informati degli eventuali cambiamenti dei giorni, degli orari
e delle modalità di erogazione del servizio che dovessero rendersi necessari.
Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico,
in caso di inagibilità della mensa e dei refettori o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 7

Obblighi dell'utenza

1. Tutti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e non arrecare intralcio al regolare
svolgimento del servizio.

Art. 8

Pagamento del servizio

1. Le tariffe di contribuzione per il servizio, da comunicare agli utenti entro l'inizio dell'anno
scolastico, sono stabilite dal Consiglio Comunale;

2. La tariffa di compartecipazione al servizio di refezione e' pagata dagli utenti tramite bollettini di
c.c.p emessi dal competente Ufficio e/o tramite Bancomat.

3. Saranno predisposti blocchetti di ticket con matrice, intestati ad ogni utente, su cui è indicata la
scuola e la classe frequentata.

4. Tutti gli eventuali tickets inutilizzati saranno validi per l'anno scolastico successivo previo,
eventuale, adeguamento di tariffa.

5. Eventuali altre forme di pagamento per specifiche tipologie di utenti potranno essere di volta in
volta stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Le agevolazioni e le esenzioni relative al pagamento dei pasti saranno disciplinate dal Consiglio
Comunale in ottemperanza delle norme sul diritto allo studio.



2.

Art. 9

Commissione Mensa

II servizio di refezione scolastica ritiene utile avvalersi della collaborazione della Commissione
Mensa intesa quale organo di rappresentanza ai sensi delle linee di indirizzò nazionale per la
refezione scolastica (pubblicate sulla G.U. n. 134 del 11.06.2010).
La commissione mensa e' un organo prettamente consultivo che funge da strumento di relazione
tra gli utenti del servizio e gli organi preposti alla gestione e al controllo del medesimo.

Art. 10

Composizione e funzionamento della Commissione Mensa

1. La Commissione Mensa è composta da:
a) n. 1 Rappresentante dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessore o Delegato);
b) il Dirigente scolastico o suo incaricato;
e) uno o più genitori recenti per ogni plesso scolastico;
d) uno o più insegnanti in rappresentanza dei vari ordini di scuola;

2. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su richiesta di n. 1 rappresentante del
Comitato stesso: esperti dietisti per consulenze inerenti al menù. n. 1 rappresentante della ditta
appaltatrice, n. 1 un cuoco coordinatore del personale addetto alla preparazione dei pasti, altri
componenti in relazione alle necessità di lavoro specifiche.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

4. La convocazione delle riunione deve essere fatta dall'Ufficio Istruzione del Comune con un
preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione, o di almeno 24 ore in caso di
massima urgenza,

5. Ciascuna riunione deve essere attestata da un verbale, compilato dal Segretario Verbalizzante e
sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

6. La commissione mensa viene nominata ogni inizio anno scolastico e decade con la fine dello
stesso.

7. Nel caso di dimissioni o sostituzioni anticipate dei membri la comunicazione dovrà pervenire
fonnalmente all'Ufficio Istruzione del Comune.

2.

Art. 11

Funzioni della Commissione mensa

Al fine di rendere i pareri inerenti il servizio la Commissione Mensa può:
a) Verificare la quantità, la qualità e il livello di gradimento dei singoli piatti, il rispetto dei menù
delle tabelle dietetiche vigenti;

b) Verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature utilizzate per
il trasporto e la distribuzione dei pasti;
e) Proporre soluzioni migliorative dell'organizzazione complessiva del servizio;
d) Collaborare col Comune, e con altri eventuali soggetti, ad iniziative tese alla promozione di
una sana educazione alimentare nei confronti degli alunni.

Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, i membri della Commissione possono
accedere ai luoghi di preparazione e di consumo dei pasti in qualsiasi momento senza alcun



4.

preavviso, in numero massimo di due per volta, e procedere agli assaggi dei piatti del giorno.
Non è consentito loro il contatto con le attrezzature della cucina né con gli alimenti. Ciascuno
dei membri può richiedere l'assaggio di qualsiasi pietanza prevista nel menù del giorno,
prelevata dallo stesso contenitore dei pasti destinati agli utenti. Non è consentito effettuare gli
assaggi direttamente dai piatti distribuiti all'utenza. L'assaggio verrà servito dal personale
addetto alla preparazione e/o alla distribuzione dei pasti. Non è consentito rivolgere
osservazioni al personale addetto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.
I sopralluoghi dei membri della Commissione Mensa non possono in alcun modo intralciare il
regolare funzionamento del servizio o creare rischi di tipo igienico-sanitario in ordine alla
fornitura dei pasti.
Per poter accedere ai luoghi di preparazione e consumo dei pasti e' necessario presentare una
copia dell'Atto di Nomina della Commissione Mensa.
I membri della Commissione non necessitano di formazione specifica ne devono esibire
certificati medici di qualsiasi natura, in quanto la loro attività deve evitare qualsiasi tipo di
manipolazione degli alimenti e dei contenitori.

Art. 12

Acccttazione del Regolamento

1. La materiale fruizione del servizio di refezione scolastica comporta l'integrale ed incondizionata
acccttazione di tutte le disposizioni di ed al presente Regolamento.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative
vigenti in materia.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di
approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale e potrà essere modificato con
apposita deliberazione del Consìglio stesso.

Art. 15
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di refezione scolastica in
contrasto con il presente Regolamento.



SCHEDA CONTROLLO MENSA
Da inviare al Comune di Comiso

DATA

SERVIZIO
Gli addetti alla distribuzione si presentano: in ordine (camice, cuffia, guanti, ev. Mascherina) SI

AMBIENTE
Lo spazsio per la distribuzione è ben organizzato e pulito? SI

Lo spazio dove vengono consumati i pasti è adeguato e pulito? SI

MENU'
Settimana di rotazione mensile n° Giorno della settimana

Il menù previsto è stato rispettato? SI

TEMPERATURE
I cibi hanno una temperatura adeguata?

1°

2°

contomo

piatto uni ciò

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

GRADIMENTO/APPET1B1LITA'

1° piatto SGRADEVOLE

2° piatto SGRADEVOLE

contomo SGRADEVOLE

frutta SGRADEVOLE

MEDIOCREACCETTABILE

MED1OCREACCETTABILE

MEDIOCREACCETTABILE

MEDIOCREACCETTABILE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Consigli, proposte, osservazioni:

Nomi dei compilatori firma



Affogalo alla

^°'

Emendamento all'argomento in discussione nella seduta Consiliare del 28.04.2014:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.

I Capi Gruppo Consiliari: Comiso Vera, PDL, PD, Ora si Cambia e Territorio, presentano,

sottoscrivendolo, il seguente emendamento al punto in oggetto:

1) al comma 1 dell'art.4, ultimo paragrafo, del Regolamento, inserire dopo la parola autorizzati la

seguente frase: pubblici e/o privati, fermo restando che l'importo della spesa non superi i costì in corso
sostenuti dall'Ente;

2) al comma 1 lett. e) dell'arti O del Regolamento cassare la parola "recenti" in quanto trattasi

sicuramente di un refuso di stampa;

3) inserire al comma 2 dell'art.lO, dopo la parola menù, la seguente frase: rese a titolo gratuito.

Il Capo Gruppo Consiliare di Comiso Vera

II Capo Gruppo Consiliare del PDL

II Capo Gruppo Consiliare del PD

II Capo Gruppo Consiliare di Ora si Cambia

II Capo Gruppo Consiliare di Territorio


