
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.18 del 30.03.2016                                                                                                                        n° 58 
OGGETTO:  CONFERMA  SERVIZIO  MENSA  A  FAVORE  DEGLI  ALUNNI  DI  SCUOLA 
DELL'INFANZIA  E  PRIMARIA  PER  IL  PROSSIMO  ANNO  SCOLASTICO  2016/2017.  ATTO 
D'INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:   CALABRESE SONIA.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



OGGETTO: CONFERMA SERVIZIO MENSA A FAVORE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ATTO DI INDIRIZZO.

L'Assessore alla Sicurezza,  Pubblica Istruzione e Sport  Giuseppe la Torre,  sulla base della 
relazione predisposta dal Dirigente del Servizio Politiche Educative, dott.ssa Maria Sipontina 
Ciuffreda, riferisce quanto segue:

Premesso che:

• con deliberazione n. 60 del 08.03.2011 la Giunta Comunale ha espresso atto di indirizzo per 
l’istituzione del servizio di refezione scolastica a favore di alunni della scuola primaria a 
partire dall’a.sc. 2011/2012;

• il  servizio  di  refezione  scolastica  partecipa  al  carattere  educativo  dell’intera  comunità 
scolastica e non è più considerato un momento meramente assistenziale di quest’ultima;

• il  Comune di Manfredonia garantisce, già da diversi anni, il suddetto servizio alle scuole 
dell’infanzia della Città,  statali  e private,  sulla base del  presupposto che lo stesso è da 
ritenersi non soltanto importante da un punto di vista nutrizionale ma anche da quello 
psico-sociale, rientrando a pieno titolo tra gli interventi che assicurano la piena fruizione 
del diritto allo studio;

Rilevato che numerose famiglie, con figli frequentanti la scuola primaria locale hanno espresso la 
volontà  di  aderire  al  modulo  organizzativo  di  40  ore  settimanali  (tempo  pieno)  chiedendo  di 
usufruire del servizio di refezione scolastica, già previsto per le scuole dell’Infanzia;

Dato atto  che il  Dirigente scolastico del 1° Circolo, con nota del 22/03/2016 n. 1063/C12A, ha 
chiesto,  anche  a  nome  degli  altri  dirigenti  scolastici  dei  Circoli  Didattici  della  Città,  di  voler 
confermare per il prossimo anno scolastico l’impegno dell’Amministrazione Comunale a garantire 
il servizio mensa per le sezioni di scuola dell’infanzia e per le classi prime, seconde, terze ,quarte e  
quinte di scuola primaria a tempo pieno, al fine di poter inoltrare all’Ufficio V - Ambito territoriale  
di Foggia la richiesta di istituzione nell’organico del prossimo anno scolastico 2016/17 di classi di 
scuola  primaria  a  tempo  pieno  per  consentire  agli  alunni  il  servizio  mensa  e  garantire  nel  
contempo l’orario delle attività didattiche;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’Art.  48 del Decreto 
legislativo 267/2000;

A voti unanimi, palesi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A



• di  dare  indirizzo  al  fine  della  conferma  per  il  prossimo  anno  scolastico  2016/2017  del  
servizio di refezione a favore degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria a tempo  
pieno (classi prime, seconde, terze,quarte e quinte), nei limiti delle disponibilità finanziarie  
del redigendo Bilancio 2016/2018;

• di  incaricare  ogni  ufficio  competente  della  predisposizione  degli  atti  connessi  e 
consequenziali al presente atto di indirizzo;

• di riservarsi di adottare successivamente i provvedimenti necessari in merito;

• di  dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente  eseguibile,  come da apposita, 
separata, unanime votazione favorevole e palese stante l'urgenza ai sensi dell'art 134 c.4 
del D.Lgs n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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