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OGGETTO: Istituzione mensa scolastica Istituto Comprensivo A.S. 2021 -2022
L’anno Duemilaventuno il giorno 02 del mese di Aprile alle ore 10:00 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
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
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.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza

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 Dott.ssa Maria Caterina Farina 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 Giunta Comunale
riunita in seduta telematica tenutasi con la presenza in aula del Sindaco, Pietro Deiana, e degli
assessori Zidda, Chessa e Porcu, e la partecipazione in video collegamento dell'assessore Monni,
verificata dal segretario comunale in collegamento telematico, secondo le modalità stabilite nell'art.73
del decreto-legge 17.3.2020, n. 18;

LA GIUNTA
VISTA la richiesta presentata dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bitti con la quale si
chiede di attivare la prosecuzione della mensa già istituita e funzionante della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria per gli alunni che nell’A.S. 2021 / 2022 frequenteranno
la 5^ classe;
RILEVATO che la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 4 del 15 gennaio 2009
prevede che “l’attivazione del tempo pieno è subordinata alla preliminare inderogabile
condizione dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi
necessari”;
CONSIDERATO che il tempo pieno costituisce un notevole arricchimento dell’offerta
formativa dell’Istituto Comprensivo di Bitti, plesso di Orune ed un indubbio vantaggio per gli
studenti e le famiglie;
CONSTATATO che tale servizio, potrà avere decorrenza col prossimo anno scolastico
2021/2022, dovrà garantire per il trimestre ottobre – dicembre 2021 e gennaio – Giugno 2022
RITENUTO doveroso fornire indirizzi in merito al Responsabile del Servizio SocialeAmministrativo per la disponibilità delle risorse da inserire nel Bilancio di previsione 2021 e
bilancio 2022;
DELIBERA
DI ATTIVARE la prosecuzione della mensa già istituita e funzionante della scuola Primaria
per gli alunni che nell’A.S. 2021 / 2022 frequenteranno la 5^ classe e per gli alunni che
nell’A.S.2021 / 2022 frequenteranno la scuola dell’infanzia;
DI IMPUTARE la spesa relativa al cap. del bilancio di previsione 2021 e di previsione 2022;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco
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