
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 836 del 28/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA 
CITTADINA.  .

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 13,20  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente

videoconferenza
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

videoconferenza
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

videoconferenza
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

videoconferenza

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie Delibere:

•  n° 54 del 24/02/2004 con la quale si istituiva la  Commissione Mensa, come 
strumento che consente ai genitori e agli/alle insegnanti una partecipazione attiva e 
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responsabile per contribuire con funzioni consultive, propositive e di verifica,  al 
miglioramento della qualità del servizio di ristorazione scolastica;

•  n° 297 del 31/08/2004 con la quale si approvava il Disciplinare per il funzionamento 
della Commissione Mensa;

considerato che l’Amministrazione Comunale intende continuare ad avvalersi della collaborazione 
della Commissione Mensa Cittadina quale organo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione 
stessa con l’obiettivo di:

- monitorare e migliorare la qualità del servizio erogato,
- sviluppare in tutti gli utenti appartenenti ai diversi Istituti Comprensivi il senso di una corretta 
educazione alimentare;

preso atto che occorre procedere all’approvazione di un Disciplinare che tenga conto delle proposte 
di modifica e/o integrazione pervenute all’Amministrazione Comunale  per ottimizzare il 
funzionamento della Commissione stessa;

visto lo schema di disciplinare allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

visti:
• la delibera G.C. n. 526 del 30/10/2020 e la determina del Direttore Generale n. 8705 
del 24/11/2021;
• l’ordinanza sindacale n. 360 del 03/12/2021, così come confermata ed in parte 
modificata con successive ordinanze n. 249 del 18/07/2022, n. 315 del 30/08/2022, n. 
336 del 14/09/2022, n. 357 del 23/09/2022 e n. 366 del 03/10/2022;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 di approvazione del 
Documento Unico Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 di approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e 
ss.mm.ii.;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 di approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024  e ss.mm.ii.;
• la delibera della Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 provvisorio e ss.mm.ii.;
• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  08/03/2022  di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e ss.mm.ii.;  

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;

D E L I B E R A
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1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati, il nuovo 
Disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione Mensa Cittadina, 
allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

2. di dare atto che il Disciplinare sopra richiamato sostituisce integralmente il precedente;
3. di dare atto che non si determina alcun onere a carico del bilancio dell’Amministrazione 

Comunale;  

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Angelo Petrucciani            Luca Salvetti
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