Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta n.: 16
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA' SOCIALE
SERVIZI EDUCATIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 / 2018
OGGETTO: COMMMISSIONE MENSA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. NOMINA DEI
COMPONENTI DESIGNATI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
PREMESSO CHE
PREMESSO CHE
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2015 è stato approvato il “Regolamento
per il funzionamento della Commissione Mensa”.
Il Regolamento prevede, fra l'altro, che entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, le
Istituzioni Scolastiche comunichino all'Amministrazione Comunale i nominativi dei docenti e dei
genitori – approvati dagli specifici Collegi Docenti e Consigli di Istituto - che faranno parte della
Commissione Mensa.
Il Regolamento prevede, inoltre, che il Dirigente della Direzione provveda con proprio atto a
nominare formalmente i membri della Commissione Mensa designati dalle Istituzioni Scolastiche.
Viste le designazioni effettuate presso i 4 Istituti Comprensivi di Rivoli, comunicate alla nostra
Amministrazione come segue:
IC Gobetti
IC Gozzano
IC Levi
IC Matteotti

lettera prot. 5108/05 ricevuta via mail il 16/11/17 ed integrata con successiva
mail del 17/11/17;
lettera prot. 4018/02 ricevuta via mail il 9/11/17;
lettera prot. 8706/2017 ricevuta via mail il 9/11/17;
lettera ricevuta via mail il 3/11/17;

si provvede a nominare i membri della Commissione Mensa per l'anno scolastico 2017-2018, come da
elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.
L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo
107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto
Comunale.
DETERMINA
Per quanto citato in premessa e nel rispetto del “Regolamento per il funzionamento della
Commissione Mensa” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2015, di
nominare i componenti della Commissione Mensa per l'anno scolastico 2016-2017, come da elenco
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
GQ/bg

Lì, 09/01/2018

IL DIRIGENTE
QUAGLIA GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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