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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  36 DEL  18/10/2016 
 

 

OGGETTO: MODIFICA ART. 25  DEL VIGENTE REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI  

MENSA SCOLASTICA  

 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sede comunale, in 

seguito a Prima convocazione – sessione straordinaria - disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello 

nominale risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
BRUNI BRUNO Sindaco si 

BRINI ELEONORA Consigliere si 

BRUNO GIANLUCA Consigliere si 

NORI LORETTA Consigliere si 

PAZZI MASSIMILIANO Consigliere si 

PIERRI STEFANO Consigliere si 

PIRAS MASSIMO Consigliere si 

SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si 

ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si 

MARIANI FLAVIO Consigliere si 

DUTTO LUCIA Consigliere no 

 

 

Totale presenti : 10                 Totale assenti :1 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Luisa Carmen Giovanna Cogliano. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella 

sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 



Proposta di deliberazione dell’area Area Amministrativa avente ad oggetto. “MODIFICA 

ART. 25  DEL VIGENTE REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA 

”. 

 
A richiesta del Sindaco, a cura del segretario generale, responsabile ad interim dell’Area 

Amministrativa è stata predisposta la proposta seguente : “Modifica art. 25 del  vigente 

Regolamento  del servizio di mensa scolastica”. 

 

 

 

PREMESSO  che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.4.2016 è stato approvato 

il  nuovo regolamento del  servizio di mensa scolastica;  

 

RAPPRESENTATA la necessità di prevedere una integrazione all’art. 25 di detto regolamento che 

tratta  degli esoneri  e agevolazioni;  

 

RITENUTO di dover prevedere  che il servizio mensa sia concesso a titolo gratuito ai minori 

diversamente abili in possesso della certificazione  rilasciata dalla competente  commissione 

sanitaria attestante  l’invalidità grave ex legge 104/1992;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Integrare l’art. 25 del vigente regolamento  del servizio di mensa scolastica approvato con 

deliberazione del C.C. n. 16 del 28.4.2016  con l’ulteriore comma:  

 “ Il servizio mensa è concesso a titolo gratuito ai minori diversamente abili in possesso della 

certificazione  rilasciata dalla competente  commissione sanitaria attestante  l’invalidità grave ex 

legge 104/1992”;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA ART. 25  DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA ”. 
 

Udita la relazione dell'Ass. Brini  che spiega le motivazioni che hanno indotto l'A.C. a rivedere  il 

testo regolamentare per prevedere la gratuità del servizio mensa ai disabili gravi.  

 

Il Cons. Mariani pur concordando con  lo spirito  che ha indotto alla modifica, reputa opportuno 

inserire parametri  sociali come, ad esempio,  le differenziazioni per ISEE 

 

Con n. 10 voti (unanimità) favorevoli su n. 10 presenti  e votanti: 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA ART. 25  DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA ”. 
 

 



 

 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Bruno Bruni  Luisa Carmen Giovanna Cogliano  

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 

 


