
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 101 
 

 Riunione del  30-12-2019  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO  DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

DELLA MENSA SCOLASTICA “ -  MODIFICHE  - APPROVAZIONE 
 

L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

CENNI ANGELA (Consigliere) 

FARALLI ELEONORA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 
 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica il Vice Sindaco;  
 
Dato atto che l’Assessore Raspanti riferisce che sono state apportate modifiche al 
Regolamento in sede di Commissione “Scuola e Cultura”, (tenutasi in data 12.12.2019), e 
in Commissione “Affari Generali” del 30.12.2019, e in particolare:  

- all’art. 2, secondo capoverso, dopo la parola “dei prodotti” è stata cancellata la 
dicitura “biologici, tipici tradizionali” ed aggiunto “del territorio” e, dopo la parola 
“psicologiche” è stato messo il punto e cancellato il seguito del capoverso. 

- All’art. 3 il capoverso relativo alla nomina del Presidente, dopo la parola 
“Presidente”, sostituire la dicitura “Il Vice Presidente e il Segretario del Nucleo di 
Valutazione della Qualità della Mensa Scolastica sono individuati dal Nucleo stesso 
nella seduta di insediamento” con “Il Presidente è individuato nella persona 
dell’Assessore di competenza che nomina il Segretario verbalizzante, il Vice 
Presidente è individuato dal Nucleo stesso nella seduta di insediamento”. 

- All’art. 4, al terzo capoverso, dopo la parola “convocazione”, aggiungere, “insieme 
ai documenti utili alla discussione”. 

- All’art. 5, secondo capoverso, dopo la parola “avvisare”, aggiungere “la fiduciaria 
dei”. 

- All’art. 5, sesto capoverso, dopo la parola “riferisce”, togliere “a chi di competenza” 
e aggiungere “al Responsabile Ufficio Comunale, al Dirigente scolastico, a tutti i 
componenti del Nucleo”  

- All’art. 5, ultimo capoverso, dopo “Dirigente Scolastico” aggiungere “per l’iter di 
competenza”. 

Il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti effettuati in Commissione 
che vengono approvati con voti a favore unanimi, su n. 15 consiglieri presenti e n. 15 
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano. 
 
Dato atto che il Capogruppo Mauro Bianchi dichiara. “..omissis io anticipo il voto 
favorevole perché credo che la maggioranza abbia capito l’importanza e l’esito delle 
dovute modifiche …omissis” 
Dato atto che il Capogruppo Gianfranco Maccarone dichiara “..omissis l’unico motivo per 
cui anticipo anche la dichiarazione di voto: non possiamo dare voto favorevole ma ci 
asterremo perché , questo ne avevamo discusso in Commissione anche stasera e tra 
l’altro anche con il Collega, essendo un organo tra l’altro di controllo, forse sarebbe stato 
opportuno evitare in generale una nomina politica….omissis…o in subordine avevamo 
detto quanto meno, essendo un organo di controllo di farlo presiedere al membro 
dell’opposizione, ma questo in via del tutto subordinata….omissis... Il nostro voto non sarà 
favorevole per questo motivo, per il resto, diciamo, per il dialogo e il confronto che c’è 
stato ci riteniamo soddisfatti, quindi, appunto, non voteremo assolutamente contrario e ci 
asterremo. Grazie” 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
AMMINISTRATIVA;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE: 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24/06/2006, con la quale si 

costituiva il “Nucleo di Valutazione per la Qualità della Mensa Scolastica”; 



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 05/11/2007, con la quale si 
approvava il regolamento per il Nucleo di Valutazione per la Qualità della Mensa 
Scolastica; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 24/11/2015 con la quale sono 
state apportate modifiche al regolamento del nucleo di valutazione per la qualità 
della mensa scolastica, come apportate dalla Commissione Scuola, Formazione e 
Cultura, riunitasi in data 18/09/2015 e dalla Commissione Affari Generali ed 
Istituzionali, nella seduta del 30/10/2015; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/10/2019, con la quale si 
designavano i rappresentanti del Consiglio comunale quali componenti del “Nucleo 
di Valutazione per la Qualità della Mensa Scolastica”; 

 
DATO ATTO che in data 12.12.2019 si è riunita la Commissione Scuola, Formazione e 
Cultura e viste le risultanze dell’incontro, il cui verbale è in atti presso il Servizio Area 
Servizi alla Persona; 
 
CONSIDERATO che nella Commissione Affari Generali ed Istituzionali, riunitasi in data  
30.12.2019, sono state discusse le modifiche apportate dalla Commissione Scuola, 
Formazione e Cultura nella seduta del 12/12/2019; 
 
ESAMINATE le modifiche apportate al regolamento per il nucleo di valutazione per la 
qualità della mensa scolastica, come evidenziate nell'allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di doverle approvare; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), astenuti n°3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n° 15 Consiglieri 
presenti e n°12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 
 

2. di approvare le modifiche apportate al regolamento per il Nucleo di Valutazione per la 
Qualità della Mensa Scolastica, come proposto dalla Commissione Scuola, Formazione e 
Cultura, riunitasi in data 12/12/2019 e della Commissione Affari Generali ed Istituzionali, 
nella seduta del 30.12.2019, come risultante nella versione a confronto (All. A); 
 
3. di approvare il Regolamento per il Nucleo di Valutazione per la Qualità della Mensa 
Scolastica il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale nella versione modificata (All. B); 
 
Successivamente: 
 
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), astenuti n°3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n° 15 Consiglieri 
presenti e n°12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 stante la necessità di rendere operative le modifiche. 

-  
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IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 

PROVINCIA DI SIENA 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Proposta di delibera n. 110 del 17-12-2019 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
DELLA MENSA SCOLASTICA “ -  MODIFICHE  - APPROVAZIONE 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Grazia Torelli 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 110 - 2019 si esprime il seguente parere  di regolarità contabile: 
non si ravvisano nell’atto aspetti contabili 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 10-01-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020000033 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 10-01-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 10-01-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 

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. 
 


