
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 972 DEL  09/11/2021

Settore: SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio:  ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 126/2014;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in legge n. 157/2019; 

Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 

Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;

Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del consiglio 
comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.;

Visto il decreto n. 26/2021 con il quale il Sindaco ha prorogato dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 
2022,  al  dott.  Alessandro  Puglisi  l'incarico  di  Dirigente  del  Settore  Amministrativo,  così  come 
definito nell'organigramma e funzionigramma organizzativo approvato con la deliberazione G.C. n. 
67/2021, cui sono connesse le funzioni e responsabilità dei seguenti servizi:

SETTORE AMMINISTRATIVO
• U.O. Personale e Organizzazione, compresa la responsabilità della gestione associata del 

servizio “Gestione e amministrazione del personale” tra i comuni di Salsomaggiore Terme e 
Fidenza;

• U.O. Segreteria Generale, Protocollo e Archivio;
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• U.O. Servizi Demografici, Punto Amico e U.O. Appalti e contratti;
• Servizio Istruzione Pubblica;
• Servizi Sociali Comunali e Ufficio di Piano distrettuale;
• Servizi Culturali e Progetti Europei;

VISTA la  determinazione  n.  266/2021 con la  quale è  stato  conferito,  tra  gli  altri,  l'incarico  di 
posizione organizzativa del Servizio Istruzione Pubblica alla dott.ssa Isabella Onesti, affidandole le 
relative responsabilità fino al 31/03/2024;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 11 dicembre 2020, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2024 e s.m.i.;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2020, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e s.m.i.;
• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  21  gennaio  2021,  esecutiva,  con  cui  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, unificato con il piano dettagliato degli 
obiettivi e il piano delle performance e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolamento dei servizi scolastici ed extrascolastici, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.  25/2013 e da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 
66/2020, ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 9-bis:

• comma 1:  “La  Commissione  Mensa  è  un  organo  consultivo  istituito  con  la  finalità  di  
favorire la partecipazione, di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio  
di refezione scolastica e di attivare forme di collaborazione, informazione e coinvolgimento  
dei fruitori del servizio.

• comma 2: “E' un organo volontario di rappresentanza composto da un genitore designato  
tra  i  genitori  rappresentanti  di  classe  e  da  un  docente/educatore  per  ciascun  plesso  
scolastico e nido d'infanzia al quale il Comune eroghi il servizio di refezione. I membri  
della  Commissione  vengono  designati  per  ciascun  anno  scolastico  entro  il  mese  di  
novembre dalle rispettive componenti. Per ogni plesso, la designazione riguarda anche un  
rappresentante supplente che svolga le funzioni del rappresentante principale in caso di  
assenza o impedimento [...]

VISTA la comunicazione ns. prot. 44774 del 14 ottobre 2021 con la quale si invitavano i Dirigenti 
delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione e i nidi d'infanzia “Aquilone” e “Girotondo” 
ad individuare e successivamente comunicare i  componenti  della Commissione Mensa per l'a.s. 
2021/2022;

PRESO ATTO delle note prot. 48058/2021 della Direzione Didattica “Ilaria Alpi” di Fidenza, prot. 
47801/2021 della scuola dell'infanzia “Asilo giardino Cesare Battisti”, prot. 47902/2021 dell'Istituto 
Comprensivo di Fidenza, prot. 47802/2020 della scuola primaria paritaria “M. di Canossa”, prot. 
47904/2021 del nido “Girotondo” e prot. 48734/2021 del nido “Aquilone” con le quali sono stati 
comunicati i nominativi dei componenti designati a far parte della Commissione Mensa per l'anno 
scolastico 2021/2022;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 9-bis del già richiamato Regolamento dei servizi scolastici ed 
extrascolastici:  “La  Commissione  è  costituita  annualmente  con  provvedimento  del  Dirigente/  
Reponsabile  del  Servizio.  L'elenco  dei  componenti  della  Commissione  è  pubblico.  La  prima  
riunione è convocata dall’Assessore all'Istruzione entro il 1° dicembre di ogni anno”;

Ritenuto di provvedere in merito e dato atto che questo provvedimento non comporta assunzione di 
impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

DETERMINA
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1. di  prendere  atto  dei  nominativi  dei  componenti  della  Commissione  Mensa  secondo quanto 
comunicato dagli istituti scolastici e dai nidi d'infanzia;

2. di costituire la Commissione Mensa per l’a.s. 2021/2022 e di nominare i seguenti componenti:

PRIMARIA DE AMICIS (DD. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. FRATTA ELENA 
INSEGNANTE SUP. BARDI GIORGIA 
GENITORE EFF. MARTINELLI SOILI 
GENITORE SUP. ORIOLI LORENZA 

PRIMARIA ONGARO (DD. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. ZACCARINI SILVIA 
INSEGNANTE SUP. TRICÒ GIORDANA 
GENITORE EFF. SOZZI SILVIA 
GENITORE SUP. MANISCALCO AMBRA 

INFANZIA DON MILANI (DD. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. CORRADI CRISTINA
INSEGNANTE SUP. CUSMANO LETIZIA 
GENITORE EFF. TROVATO ILARIA
GENITORE SUP. GIANNOCCOLI STEFANIA

INFANZIA M. MAGNANI (DD. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. MONTEVERDI CRISTINA 
INSEGNANTE SUP. MUNDO ANTONELLA 
GENITORE EFF. QUINZANI MARZIA 
GENITORE SUP. ROBERTA SILVESTRI

INFANZIA LODESANA (DD. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. MANCUSO TERESA 
INSEGNANTE SUP. CARDETTI ERNESTINA 
GENITORE EFF. GUARESCHI PAOLA 
GENITORE SUP. CAFFARRA ELISA 

PRIMARIA COLLODI (IC. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. GOTTOFREDI GIORGIA 
GENITORE EFF. BRESCIA DANIELA 

INFANZIA RODARI (IC. FIDENZA)
INSEGNANTE EFF. SORRENTINO SILVIA 
GENITORE EFF. RABAGLIA ELENA 

PRIMARIA PARITARA M. DI CANOSSA
INSEGNANTE EFF. FAVA MAURA
INSEGNANTE SUP. CHIRUMBOLO MARIA
GENITORE EFF. CALIDONI FLAVIA

INFANZIA PARITARIA BATTISTI 
INSEGNANTE EFF. VARANI MILA
INSEGNANTE SUP. STECCONI SIMONA
GENITORE EFF. SERAFINI FRANCESCA

NIDO “GIROTONDO” 
EDUCATRICE EFF. DALL’AGLIO LUCIA
EDUCATRICE SUP. PESCI GIULIA
GENITORE EFF. DA CRUS DANIELLY
GENITORE SUP. BIGNA SARA 
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NIDO “AQUILONE”
EDUCATRICE EFF. VERNASCA ANNA
EDUCATRICE SUP. BACCHINI MONICA
GENITORE EFF. MORZA CARLOTTA
GENITORE SUP. GALLICANI LAURA

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 3, sono invitati permanenti alla Commissione: 
l’Assessore  all'Istruzione  e  ai  Servizi  Educativi  (o  suo  delegato),  il  responsabile  dell'U.O. 
Servizi Educativi e Scolastici (o suo delegato), il referente della ditta che conduce in appalto il 
servizio di refezione, un rappresentante del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) 
dell'AUSL.

5. di  dare  atto  che  la  Commissione  verrà  integrata  d'ufficio  con  i  rappresentanti  degli 
ulteriori  servizi  educativi  e/o  scolastici  che  verranno  eventualmente  attivati  nel  corso 
dell'anno scolastico e ai quali il Comune eroghi il servizio di refezione;

6. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nelle  pertinenti  sezioni  di 
Amministrazione Trasparente in attuazione del d.lgs. n. 33/2013;

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la Dott.ssa Isabella Onesti;

9. di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per i 
dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Fidenza,  approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 
2014, esecutiva.  
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