
Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEL BELLO ROBERTO

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.
Li _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 05-06-2019 Ore 20:00
OGGETTO:
Approvazione del regolamento per il servizio
di mensa scolastica nel Comune di San Stino
di Livenza.

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO Presente
FANTON RITA ELISA Presente
TEZZOT GIORGIA Presente
PELLIZZON STEFANO Presente
MARCHIORI MAURO Presente
BORTOLUZZO TIZIANO Presente
Antoniazzi Renza Presente
SIMONELLA DAVIDE Assente
TUIS MARFA Assente
PARPINEL FLAVIO Presente
TOLLARDO FRANCESCA Presente
TERRIBILE ELISA Presente
CANALI GIUSEPPE Presente
RICATTO LUCA ETTORE Presente
DE STEFANI GIANLUCA Presente
CIBIN CRISTINA Presente
SUTTO DINO Assente

  Totale Presenti   14 Totale Assenti    3
Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario
Generale del Comune.
Scrutatori:

Antoniazzi Renza
TERRIBILE ELISA
DE STEFANI GIANLUCA
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OGGETTO:Approvazione del regolamento per il servizio di mensa
scolastica nel Comune di San Stino di Livenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 26 ottobre 2018 sono stati presentati i piani esecutivi di-
intervento dei progetti n. 2 “Sistema informativo per i Servizi Sociali Comunali della Venezia
Orientale” e n. 3 “Sistema integrato di accesso ai servizi scolastici della Venezia Orientale”;
a tali progetti hanno aderito i seguenti 17 Comuni: Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore,-
Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di
Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, S. Stino di
Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto;
nello specifico il progetto n. 3, riguardava il ”Sistema integrato di accesso ai servizi scolastici della-
Venezia Orientale”;
nell’ambito d tale specifica progettualità, si è ritenuto di perseguire l’obiettivo della condivisione ed-
omogeneizzazione degli strumenti di lavoro utilizzati dalle singole amministrazioni per la gestione
dei servizi scolastici e, segnatamente, con riferimento ai regolamenti comunali;
a tal fine si è costituito un apposito gruppo di lavoro formato da rappresentanti tecnici e politici dei-
Comuni aderenti per l’elaborazione della proposta di nuovi regolamenti da  adeguare ed adottare per
favorire un accesso integrato e quanto più omogeneo ai servizi scolastici di mensa e trasporto,  da
parte della popolazione interessata;
il gruppo di lavoro è giunto all’ elaborazione di appositi testi regolamentari da sottoporre con le-
dovute modifiche ed adeguamenti ai rispettivi Consigli Comunali

Tenuto conto che:
rientra tra le funzioni attribuite ai Comuni, ai sensi dell’art. 2 del  D.lgs. n. 63 del 13 aprile 2017,-
adottato ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. f) e 184 della legge 13 luglio 2017 n. 107 e della
legge regionale n. 31 del 2 Aprile 1985, l’offerta dei servizi mensa agli alunni e studenti della scuola
dell’obbligo;
il Comune di San Stino di Livenza provvede attraverso l’affidamento del servizio a terzi, previo-
espletamento di apposite gare d’appalto;
Ritenuto che, per una maggior sicurezza ed efficienza nella gestione del servizio sia opportuna una-
specifica regolamentazione di parte pubblica quanto meno  per quanto concerne:
le modalità organizzative (affidamento del servizio, adesione, indirizzi sul sistema di tariffe,a)

riduzioni, sistema di controlli etc.);
l’individuazione delle norme di comportamento e dei precetti cui gli alunni e studenti devonob)

conformarsi nella fruizione del servizio;
l’evidenziazione del regime delle responsabilità civili e penali, con riguardo ai dannic)

provocati alle cose ed alle persone, nonché ai doveri di custodia e sorveglianza riferiti ai minori;
il regime delle sanzioni applicabili in caso di trasgressioned)

il Comune di San Stino di Livenza non si è mai dotato di un regolamento organico in materia di-
mense scolastiche;

Ritenuto che  l’applicazione di tali principi mediante appositi regolamenti, quanto più omogenei ed
integrati per l’area territoriale della conferenza dei Sindaci, istituita ai sensi della LR 16/1993,
risponda a sempre più attuali ed inderogabili  esigenze di integrazione e collaborazione tra gli Enti.

Visto il “Regolamento per il servizio di Mensa Scolastica” nel testo rispondente all’elaborazione
del gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza di Sindaci e presentato alla Regione Veneto,
opportunamente adeguato ed integrato,  che, allegato alla presente deliberazione,  ne costituisce
parte sostanziale ed  integrante.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di maggiori oneri per il Comune;

Assunta la competenza a norma dell’ art. 42 c. 2 lett. C) del D.Lgs. 267/2000;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla legittimità ed alla regolarità contabile ed amministrativa

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare l’allegato “Regolamento per il servizio di mensa scolastica”, composto1.
complessivamente da ventitrè articoli.

Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con l’anno scolastico 2019/2020.2.

Di dichiarare revocata o decaduta ogni altra disposizione o norma regolamentare pregresse che3.
risultassero in contrasto con quelle del presente regolamento.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri per l’Ente.4.

Di demandare alla giunta Comunale l’assunzione degli atti per la determinazione delle tariffe5.
secondo i principi ed indirizzi dettati nel regolamento, ed al responsabile dei servizi scolastici
del Comune, l’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto di gestione ed attuazione dello
stesso.

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano dai n. 14
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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