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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA   
EX DECRETO SINDACALE n. 1/2016/0000096 

 
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017 di approvazione del 
DUP 2018/2020; 

- il Codice di Organizzazione del personale, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 112 del 23.05.2015, così come integrato dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 209 del 29.10.2015; 

 
VISTO l’atto di Giunta n. 11 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione contenente il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della 
Performance 2018/2019/2020”;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 15.07.2015 con cui approva il 
Regolamento del Servizio di refezione scolastica; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 15.07.2015 con cui approva il 
Regolamento del Servizio di refezione scolastica; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art.8, comma 2 del Regolamento sopra citato, in cui sono 
indicate le modalità per l’individuazione dei componenti elettivi della Commissione 
Mensa, avente durata triennale, che prevedono, fra l’altro, la nomina di: 

- un rappresentante dei docenti addetti al servizio di assistenza al pasto per ciascun 
ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo Diotti e dell’Istituto Comprensivo 
Marconi; 

- 5 rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo Diotti, così suddivisi: 
 1 per la Scuola Secondaria di primo grado di Casalmaggiore 
 1 per la Scuola Primaria di Vicomoscano 
 1 per la Scuola dell’Infanzia di Cappella 
 1 per la Scuola dell’Infanzia di Roncadello 
 1 per la Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano 

- 4 rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo “Marconi”, così suddivisi: 
 2 per la Scuola dell’Infanzia di Casalmaggiore 
 2 per la Scuola Primaria di Casalmaggiore 

 
DATO ATTO che con determinazione n.1061 dell’11.11.2015 integrata con determinazioni 
n.1128 del 28.11.2015 n.1083 del 17.11.2016, n.1178 del 13.12.2016 e n.857 del 28.09.2017 si è 
proceduto alla nomina, e successive surroghe, dei componenti per gli anni scolastici 
2015/16, 2016/17 e 2017/18; 
 



VISTA la necessità di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti della Commissione 
Mensa per il prossimo triennio (anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21), come da art.8 
del Regolamento sopra citato;  
 
VISTA la nota del 02.11.2018 (prot. n.24863) con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Diotti comunica che i docenti individuati per far parte della Commissione 
Mensa sono: 

- Bologna Nicoletta (Scuola Primaria di Vicomoscano) 
- Bocchi Rossana (Scuola dell’Infanzia di Roncadello) 
- Viti Anastasia (Scuola Secondaria di primo grado di Casalmaggiore); 

 
VISTA la nota del 02.11.2018 (prot. n.24861) con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Marconi comunica che i docenti individuati per far parte della Commissione 
Mensa sono: 

- Martino Teresa (Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- Bilancio Grazia (Scuola Primaria di Casalmaggiore) 

 
VISTO il verbale dell’Istituto Comprensivo “G.Diotti” assunto al Protocollo col n.24517 in 
data 29.10.2018 da cui si evince che – a seguito delle elezioni svoltesi in data 27.10.2018 – 
sono stati eletti i seguenti genitori in rappresentanza dei vari plessi dell’Istituto: 

- Bongiovanni Vittorio (per Scuola Primaria di Vicomoscano e Scuola Secondaria di 
primo grado di Casalmaggiore) 

- Cavalli Daniela (per Scuola dell’Infanzia di Roncadello) 
- Belluzzi Simona (per Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano) 
- Vezzosi Barbara (per Scuola dell’Infanzia di Cappella) 

 
DATO ATTO che le elezioni tenutesi presso gli Istituti Comprensivi hanno esaurito il 
numero di candidature disponibili; 
 
VISTO il verbale dell’Istituto Comprensivo “G.Marconi” assunto al Protocollo col n.24749 
in data 31.10.2018 da cui si evince che – a seguito delle elezioni svoltesi in data 29.10.2018 – 
sono stati eletti i seguenti genitori in rappresentanza dei vari plessi dell’Istituto: 

- Compagni Melissa (per Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- Braga Francesca (per Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- La Fratta Giovanni (per Scuola dell’Infanzia di Casalmaggiore) 
- Marossi Amelia (per Scuola Primaria di Casalmagiore 

 
DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento risultano componenti di diritto della 
Commissione Mensa anche il Responsabile Comunale del Settore /Responsabile del 
Servizio e n.1 rappresentante del Soggetto esterno affidatario dei servizi di supporto 
(attualmente Markas S.r.l.); 
 
DATO ATTO che alle riunioni della Commissioni dovranno essere sempre invitati il 
Sindaco, l’Assessore delegato, i Dirigenti Scolastici e i Presidenti del Consiglio d’Istituto di 
ciascun Istituto Comprensivo e il rappresentante del servizio nutrizione dell’ATS 
competente (o suo delegato); 
 



DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 
 
VISTI la L. n. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere alla nomina della Commissione Mensa per gli anni scolastici 2018/19, 
2019/20 e 2020/21 come segue: 

 
        DOCENTI 
- Bologna Nicoletta (Scuola Primaria di Vicomoscano) 
- Bocchi Rossana (Scuola dell’Infanzia di Roncadello) 
- Viti Anastasia (Scuola Secondaria di primo grado di Casalmaggiore) 
- Martino Teresa (Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- Bilancio Grazia (Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
 
        GENITORI 
- Bongiovanni Vittorio (per Scuola Primaria di Vicomoscano 
         e Scuola Secondaria di primo grado di Casalmaggiore) 
- Cavalli Daniela (per Scuola dell’Infanzia di Roncadello) 
- Belluzzi Simona (per Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano) 
- Vezzosi Barbara (per Scuola dell’Infanzia di Cappella) 
- Compagni Melissa (per Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- Braga Francesca (per Scuola Primaria di Casalmaggiore) 
- La Fratta Giovanni (per Scuola dell’Infanzia di Casalmaggiore) 
- Marossi Amelia (per Scuola Primaria di Casalmaggiore 
 

2) di dare atto che ai suddetti componenti si aggiungono i componenti di diritto e gli 
invitati permanenti come indicato in premessa; 

 
3) di inviare copia del presente atto ai componenti della Commissione Mensa; 
 
4) di provvedere alla pubblicazione, ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013, della presente 
determinazione in “Amministrazione trasparente” “Provvedimenti” “Provvedimenti dei 
Dirigenti” “Determinazioni” e nella sezione del sito del Comune riservata alla refezione 
scolastica. 
 
  


