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  COPIA   

COMUNE DI RICENGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N. 60 

Adunanza del  22/10/2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLA FRUIZIONE 

DELLA MENSA SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA – LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO A 

DOMANDA INDIVIDUALE. 

 

 
 
L’anno duemilasedici  addì ventidue  del mese di  ottobre  alle ore  8,30 nella residenza municipale, 
per riunione della Giunta Comunale. 
 All’appello risultano: 
 
 

1 SASSI Ernestino – Sindaco Presente 
2 PAOLELLA Giuliano Presente 
3 COLOMBETTI Giuseppina Presente 

 
 
 Presenti n. 3  Assenti n.  0  
 
Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 
“n. 45 del 05/08/2006 – Approvazione indicazioni relative ai servizi scolastici comunali” 
“n. 41 del 21/07/2007 – Servizi scolastici – definizione criteri per servizio mensa”; 
 
CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere ad una revisione dei criteri nelle medesime 
indicati relativamente al servizio mensa scuola primaria e precisamente rendendo libero e 
accessibile a tutti gli alunni il servizio senza previa iscrizione; 
 
RITENUTO comunque salve tutte le condizioni economiche relative alla fruizione del servizio e 
alle azioni conseguenti in caso di mancato pagamento; 
 
DATO ATTO quindi di revocare parzialmente le indicazioni relative al servizio mensa nelle 
medesime delibere sopra citate; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della parziale revoca delle indicazioni contenute nelle delibere sopra citate: 

“n. 45 del 05/08/2006 – Approvazione indicazioni relative ai servizi scolastici comunali” 
“n. 41 del 21/07/2007 – Servizi scolastici – definizione criteri per servizio mensa”; 
relativamente alla fruizione del servizio mensa rendendolo accessibile a tutti gli alunni senza 
previa iscrizioni al medesimo; 

2. Di dare atto che rimangono invariate le condizioni economiche di utilizzo e le azioni conseguenti 
in caso di mandato pagamento; 

3. Di rendere pubblicità al presente atto mediante affissione all’albo pretorio comunale e nella 
sezione “scuola” del sito internet istituzionale; 

4. Di comunicare la presente, per opportuna conoscenza, alla ditta gestore del servizio ristorazione 
Elior Ristrorazione di Milano e all’insegnante responsabile di plesso. 
 
 
 
 
 


