COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 7

del 19/02/2019

Prot. n. 1137 Data Pubblicazione 25/02/2019

OGGETTO:

Scuola dell’Infanzia, Primaria a Tempo Pieno e Secondaria superiore di 1°
grado a tempo prolungato: impegno programmatico per l’istituzione del Servizio mensa durante l’
Anno Scolastico 2019/2020.

L’anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Carruale Gian Michele

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Gianfranco Falchi
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Servizio interessato Isidoro Antonio Panedda per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
_____________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario ______________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
_________________________

LA G. M.

VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Orune tesa ad ottenere un impegno
formale dell’Amministrazione Comunale di Orune affinchè questa garantisca il funzionamento del servizio
di mensa, durante l’anno scolastico 2019/2020, in favore di tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e di quella Secondaria di 1°grado che adotteranno l’orario a tempo pieno e/o prolungato;
RITENUTO di dover aderire alla richiesta;
STANTE la propria competenza;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica;
UNANIMEMENTE,
DELIBERA

Di impegnarsi ad istituire e garantire il funzionamento del servizio mensa in favore degli alunni della Scuola
Primaria, di quella dell’Infanzia e di quella Secondaria Superiore di 1° grado che, durante l’anno scolastico
2019/2020, frequenteranno le anzidette scuole impegnate nell’orario a tempo pieno e/o prolungato, ai
sensi e per gli effetti della Legge 25.10.2007, n. 176 – e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni
normative vigenti;
Indi, con successiva ed unanime votazione,
DELIBERA
DI rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 25/02/2019 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000
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f.to Dott. Falchi Gianfranco
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