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L’anno duemiladieci il ventisette del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 472  DEL  27.09.2010 
 

ISTRUZIONE - CORSO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA “PIETRO  MICCA”- 
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO MENSA - ANNO SCOLASTICO 201 0/2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la nota pervenuta dalla Direzione Didattica 1° Circolo che comunica 
l’attivazione nell’anno scolastico 2010/2011 presso la scuola primaria “Pietro Micca”, di un 
corso musicale, al lunedì pomeriggio, per i bambini di prima e seconda classe che ne hanno 
fatto richiesta;  
 

Considerata l’importanza di un'azione educativa che fornisca al bambino gli 
strumenti per scoprire la propria individualità musicale, sviluppare le proprie attitudini psico-
motorie e intellettive, le proprie potenzialità comunicative, espressive e creative. 

 
Preso atto che al momento risultano iscritti al corso n. 35 bambini e che le 

iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2010; 
 
Vista la richiesta di autorizzare il servizio mensa per questi bambini; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale presta particolare attenzione al 

servizio di ristorazione scolastica, servizio molto importante e delicato che coinvolge una 
pluralità di soggetti; 

 
Evidenziato che presso la scuola Pietro Micca è già in funzione il servizio di 

mensa scolastica nei giorni: martedì per le classi prime e seconde, lunedì, martedì, giovedì per 
le classi terze quarte e quinte; 
 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, autorizzare il servizio 
mensa presso la scuola primaria Pietro Micca anche il  lunedì pomeriggio per i bambini delle 
classi prime e seconde iscritti al corso musicale nell’anno scolastico 2010/2011; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di autorizzare il servizio di mensa scolastica il giorno lunedì,  per i bambini delle classi prime e 
seconde iscritti al corso musicale, che si svolge il lunedì pomeriggio presso la  scuola Primaria 
Pietro Micca nell’anno scolastico 2010/2011;  

 
2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura sull’intervento n. 1040503-104523, 

impegno n. 156/2010; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


