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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI\\SERVIZIO P.I., CULTURA, SPORT E 
ASSOCIAZIONI 

 
 
 

Art. 23 e successivi  del Regolamento di Contabilità 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017) 

 
 
 
Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA TRIENNIO 2020/21, 2021/22, 

2022/23. 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
SERVIZIO P.I., CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI 

 
VISTE: 
- la determinazione del Responsabile Settore Servizi Socio-Culturali/Servizio 
P.I./Cultura/Sport e Associazioni n. 919/9 del 08/11/2017 con oggetto: “Nomina 
componenti commissione mensa triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020”;  
- la determinazione del Responsabile Settore Servizi Socio-Culturali/Servizio 
P.I./Cultura/Sport e Associazioni n. 773/9 del 22/10/2018 con oggetto: “Aggiornamento 
composizione commissione mensa biennio 2018/2019-2019/2020”;  
- la determinazione del Responsabile Settore Servizi Socio-Culturali/Servizio 
P.I./Cultura/Sport e Associazioni n. 790/9 del 04/10/2019 con oggetto: “Aggiornamento 
composizione commissione mensa a.s. 2019/2020”;  
CONSIDERATO che la composizione della commissione mensa è scaduta con la fine 
dell’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Regolamento commissione mensa approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 
29.09.2005, che precisa la composizione e le procedure di costituzione della commissione 
in questione; 

PRECISATO che l’attuale condizione di emergenza sanitaria da COVID-19 pone limiti alla 
realizzazione delle procedure di voto e scrutinio in presenza e che tali operazioni possono 
essere effettuate in regime telematico; 
VISTA la nota del Servizio P.I./Cultura/Sport/Ass.ni prot. n. 24493 del 19/10/2020 
indirizzata ai due Istituti Comprensivi di Martellago e Maerne con la quale si chiede alle 
Dirigenti scolastiche la collaborazione degli insegnanti affinchè: 
- si facciano portavoce tra i genitori dei propri alunni della preziosa opportunità di 
partecipare a questo organo; 
- costituiscano un elenco di genitori candidati per l’indizione delle votazioni per la elezione 
dei rappresentanti nella futura commissione mensa; 
- gestiscano le operazioni di voto e scrutinio in occasione del primo incontro con i  genitori, 
anche in regime telematico 

VISTA la nota inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni” di Martellago il 
28.10.20, prot. com.le n. 25401/2020, con la quale la Dirigente scolastica comunica i 
risultati delle elezioni dei rappresentanti genitori in seno alla Commissione mensa, elezioni 
che si sono svolte il 27/10/2020 durante le riunioni on-line per le elezioni dei 
rappresentanti dei consigli di interclasse; 

VISTA la nota inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “G. Matteotti” di Maerne il 28.10.20, 
prot. com.le n. 25404/2020, con la quale la Dirigente scolastica comunica i risultati delle 
elezioni dei rappresentanti genitori in seno alla Commissione mensa, elezioni che si sono 
svolte il 23 e 26/10/2020 durante le riunioni on-line per le elezioni dei rappresentanti dei 
consigli di interclasse; 

VISTA la nota inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni” di Martellago il 
30.10.2020, prot. com.le n. 25597/2020, con la quale si comunicano le relative referenti 
insegnanti, in seno alla Commissione mensa; 

VISTA la nota inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “G. Matteotti” di Maerne il 
30.10.2020, prot. n. 25599/2020, con la quale si comunicano le relative referenti 
insegnanti, in seno alla Commissione mensa; 
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PRESO ATTO che alla Scuola Primaria “C. Goldoni” è stato candidato ed eletto un solo 
rappresentante genitori, seppur il Regolamento predetto preveda la nomina di n. 4 
rappresentanti; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il 
triennio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 23/12/2019 "Piano della 
performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi gestionali” 
integrata e modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020, n. 97 
del 29/06/2020 e n. 132 del 19/08/2020; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
39 del 29/09/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione 
consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

VISTO l'art. n° 183 del D. Lgs. n° 287/2000, che disciplina l'assunzione degli impegni di 
spesa; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lvo sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei 
servizi incaricati delle funzioni dirigenziali. 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art 7 del Codice di 
Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, nr.445; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di PROCEDERE alla nomina dei componenti (genitori e insegnanti) della Commissione 
Mensa, (come da tabella sottoindicata), che rimarranno in carica (ai sensi dell’art. 2 
regolamento commissione mensa) per il triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23: 

 

SCUOLA  COMPONENTE 

GENITORE  

GENITORE/SEZ. o 
CLASSE 

COMPONENTE 
INSEGNANTE 

INFANZIA “S. 
ISAACS” MAERNE 

Ceolin Elisa 

Nordio Giada 

Alunno/a in sez. C 

Alunno/a in sez. C 

Salviato Marisa 

INFANZIA “G. 
RODARI” OLMO 

Crivellari Genni 

Latino Donatello 

Alunno/a in sez. C 

Alunno/a in sez. B e C 

Franzoi Emanuela 

INFAN. “L. 
MALAGUZZI” 
MARTELLAGO 

Bobbo Francesca 

Fambo Elisabetta 

Alunno/a in sez. B 

Alunno/a in sez. E 

Boato Angela 
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PRIMARIA 
“GIOVANNI XXIII°” 
OLMO 

Franzoi Elisa 

Spolaor Debora 

Alunno/a classe 2C 

Alunno/a classe 3A 

Favaro Elisabetta 

PRIMARIA 

“N. SAURO” 
MAERNE 

Pecci Irene 

Berro Claudia 

Alunno/a classe 3A e 4A 

Alunno/a classe 2A e 2B 

Pensavalle Rosalba 
Beatrice 

PRIMARIA “C. 
GOLDONI” 
MARTELLAGO 

Erazo Mariuxi 
Elizabeth  

Alunno/a classe 4D 

 

Enrici Paola 

 

3) di PRENDERE ATTO che qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

- eventuali dimissioni di un componente; 

- il figlio del genitore componente non frequenti più la scuola interessata ovvero passi 
ad altra scuola e perciò venga meno la motivazione di rappresentanza del genitore; 

si attingerà dalla graduatoria dei non eletti secondo l’ordine delle preferenze ricevute e 
in caso di assenza di non eletti, si procederà a nuova votazione; 

4) di DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet 
comunale sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti 
dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013”; 

5) di DARE ATTO che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo 
pretorio on line, ai sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni 
consecutivi; 

6) che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Fine testo determinazione 

 
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 

 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del 
vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO P.I., CULTURA, SPORT E 
ASSOCIAZIONI Sig./Sig.ra Goffo Giorgia 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 

Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  
 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 


