ORIGINALE
N° 773 del 22/10/2018
SETTORE SERVIZI SOCIOCULTURALI\\SERVIZIO P.I.,
CULTURA, SPORT E
ASSOCIAZIONI

COMUNE DI MARTELLAGO
Città metropolitana di Venezia

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:

AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE MENSA BIENNIO 2018/2019,
2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI
SERVIZIO P.I., CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

VISTA la determinazione n° 919/9 del 08/11/2017 con oggetto: “Nomina componenti
comitato mensa triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020”;
CONSIDERATO che nell’attuale composizione del comitato, ci sono rappresentanti
dimissionari (genitori/insegnanti) per varie ragioni (i figli sono passati ad altra scuola o
sono passati ad altri incarichi) e pertanto è necessario procedere alla sostituzione della
composizione, come previsto dall’art. 2 del regolamento commissione mensa;
VISTE le graduatorie dei non eletti, redatte l’anno scolastico scorso in occasione delle
elezioni dei nuovi rappresentanti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
depositate presso questo Servizio;
VISTO il regolamento “commissione mensa” approvato con deliberazione di C.C. n. 64
del 29.09.2005, che precisa la composizione del Comitato;
VISTA la mail inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni” di Martellago il
18.09.18 , con la quale si comunicano i nominativi degli insegnanti, quali componenti il
Comitato mensa per il successivo biennio 2018/19 e 2019/2020;
VISTA la mail inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “G. Matteotti” di Maerne il
19.08.2018, con la quale si comunicano i nominativi degli insegnanti, quali componenti il
Comitato mensa per il successivo biennio 2018/19 e 2019/2020;
VISTO il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio
2018/2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017;
VISTO il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n.360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di
gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni
organizzative
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;
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 il sottoscritto 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;
DETERMINA
1) Procedere alla sostituzione dei componenti (genitori e insegnanti) Comimissione
Mensa, (come da tabella sottoindicata), che staranno in carica (ai sensi dell’art. 2
regolamento commissione mensa) per il successivo biennio 2018/19 e 2019/2020:

SCUOLA

COMPONENTE
GENITORE

INFANZIA “S. ISAACS” Tarnoldi Ilaria
MAERNE
Ceolin Elisa
INFANZIA “G. RODARI” Dal Maschio Chiara
OLMO
Pennazzato Nicola
INFAN.
MALAGUZZI”
MARTELLAGO

GENITORE/SEZ.
CLASSE

o COMPONENTE
INSEGNANTE

Alunno/a in sez. B
Alunno/a in sez. A
Alunno/a in sez. A

“L. Lazzarin Barbara

Alunno/a in sez. A

Marinetti
Alessandra

Alunno/a in sez. B
Alunno/a classe 3C

PRIMARIA

Belliato Antonella

Alunno/a classe 2B-3B

“N. SAURO” MAERNE

Conte Luca

Alunno/a classe 2D

SECONDARIA
MARTELLAGO

Bugin Carla

Assenza Nicoletta

Alunno/a classe 2C

“C. Ragazzo Manuela

Alunno/a classe 2A

Bisson Erika

Alunno/a classe 4B

Fusaro Paola

Alunno/a classe 2D

Erazo
Elizabeth

Franzoi Emanuela

Alunno/a in sez. A

PRIMARIA “GIOVANNI Santoro Chiara
XXIII°” OLMO
Brugnoli Danny

PRIMARIA
GOLDONI”
MARTELLAGO

Vitturi Valentina

Germani Patrizia
Enrici Paola

Mariuxi Alunno/a classe 2D

I° Belli Alessandro

Alunno/a classe 3A

Pagan Alessandra

2) Di procedere con atto formale alla nomina di eventuali dimissionari attingendo nella
graduatoria dei non eletti secondo l’ordine delle preferenze ricevute;
3) Dare atto che nel caso in cui l’alunno, il cui genitore sia componente della
commissione mensa, non frequenti più la scuola interessata, ovvero passi ad altra
scuola, si procederà come al punto 2);
4) 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) 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) 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. 151, comma 4, 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 Stradiotto Paola
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.

