
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 40 
Adunanza del giorno   04-02-2019 

OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA 
QUALITA’ DELLA MENSA SCOLASTICA – RETTIFICA DELG. N. 
10/2019  

 

L’anno Duemiladiciannove, addì Quattro del mese di Febbraio alle ore 

16:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

5 1 

Presiede il Sig.   Luciano Garosi Vice Sindaco 
 
Partecipa il Segretario f.f.  Dott.ssa Simonetta Gambini incaricata della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
VISTO l’atto n. 10 del 14.01.2019 con cui la Giunta Comunale ha deliberato:  
“..omissis.. 
- Di nominare, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Regolamento per il nucleo di valutazione per la qualità della 
mensa scolastica, i componenti del Nucleo di valutazione per la qualità della mensa scolastica per come 
di seguito riportato:  

 Francesca Profili - Assessore Comunale all’Istruzione 
 Franco Talli - rappresentante della maggioranza del Consiglio Comunale;  
 Michele Abram – rappresentate della minoranza del Consiglio Comunale; 
 Caroti Paola – rappresentante docente della Scuola Infanzia;  
 Contemori Tiziana – rappresentante docente della Scuola Primaria;  
 Vanneschi Luca – rappresentante docente della Scuola Secondaria;  
 Veridiani Simone – rappresentante genitori Scuola Infanzia;  
 Greco Caterina – rappresentante genitori Scuola Primaria;  
 Barbera Elisabetta  - rappresentante genitori Scuola Secondaria.  

PRESO ATTO che, per un mero errore materiale, il nominativo del rappresentante dei 
genitori della Scuola Primaria comunicato dalla scuola (email in data 14.01.2019) e 
riportato nella delibera della Giunta comunale n. 10/2019 è errato, trattandosi di un 
nominativo non appartenente ad un genitore e, pertanto, va sostituito con quello 
corretto;  

PRESO, altresì, ATTO che l’Istituto Comprensivo “Virgilio” ha comunicato il nominativo 
corretto del rappresentate dei genitori della Scuola Primaria da nominare quale 
componente del Nucleo di valutazione per la qualità della mensa scolastica; 

RICORDATO che il “Regolamento per il nucleo di valutazione per la qualità della 
mensa scolastica”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 
05/11/2007 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 24/11/2015:  

- all’art. 3 definisce la composizione del nucleo stesso come segue: 
 

 Assessore Comunale all’Istruzione 
 due rappresentanti del Consiglio Comunale: uno eletto dalla 

maggioranza e uno eletto dalla minoranza; 
 un rappresentante degli insegnanti per ogni ordine di scuola dell’obbligo 

e dell’infanzia; 
 un rappresentante dei genitori per ogni ordine di scuola dell’obbligo e 

dell’infanzia; 
 

- all’art. 4 del citato regolamento recita:  
“Art. 4 Insediamento e convocazione del Nucleo di Valutazione della 
Qualità della Mensa Scolastica 
Il Nucleo di Valutazione della Qualità della Mensa Scolastica, così come 
individuato all’art. 3 del presente regolamento, viene nominato con delibera 
della Giunta Comunale, ricevuti i nominativi dagli organi preposti…omissis” 

RITENUTO, pertanto, OPPORTUNO procedere ad una nuova nomina dei componenti 
il nucleo di valutazione per la qualità della mensa scolastica come previsto dall’art. 4 
del suddetto Regolamento, modificando e correggendo la delibera della Giunta 
comunale n. 10/2019 per la parte relativa alla nomina del nucleo;  

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.”: 



Ad unanimità di voti,   
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 
-Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto della 
deliberazione della Giunta comunale n. 10/2019 nella parte relativa alla composizione 
del nucleo e di sostituirla con quanto stabilito al punto successivo del presente atto; 
 
-Di nominare, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Regolamento per il nucleo di valutazione per 
la qualità della mensa scolastica, i componenti del Nucleo di valutazione per la qualità 
della menda scolastica per come di seguito riportato:  

 Francesca Profili - Assessore Comunale all’Istruzione 
 Franco Talli - rappresentante della maggioranza del Consiglio Comunale;  
 Michele Abram – rappresentate della minoranza del Consiglio Comunale; 
 Caroti Paola – rappresentante docente della Scuola Infanzia;  
 Contemori Tiziana – rappresentante docente della Scuola Primaria;  
 Vanneschi Luca – rappresentante docente della Scuola Secondaria;  
 Veridiani Simone – rappresentante genitori Scuola Infanzia;  
 Gorgone Caterina – rappresentante genitori Scuola Primaria;  
 Barbera Elisabetta - rappresentante genitori Scuola Secondaria.  

 
-Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilievi ai fini contabili in quanto non 
sono previsti gettoni di presenza a carico del Comune; 
 
-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire al Nucleo di valutazione della qualità della 
mensa scolastica di continuare la propria attività senza interruzioni. 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL VICE SINDACO     IL SEGRETARIO f.f. 

Luciano Garosi                        Dott.ssa Simonetta Gambini 
 
 
 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Proposta di delibera n. 40 del 04-02-2019 
 
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA 
QUALITA’ DELLA MENSA SCOLASTICA – RETTIFICA DELG. N. 10/2019 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 05-02-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2019000283 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO f.f.  

 Dott.ssa Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 05-02-2019              

                 IL SEGRETARIO f.f.  
                                                                    Dott.ssa Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 05-02-2019 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-02-2019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                               IL SEGRETARIO f.f. 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


