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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 28  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE DELLA 
COMMISSIONE MENSA”. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 17:13 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si è 
riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, in presenza con le 
modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute 28/04/2022.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Assente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Collura Gioacchino Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Assente 
Fain Ezio Consigliere Assente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE 
MENSA”. 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
Atteso che questo Ente ha in carico il servizio di refezione scolastica per le scuole primarie di Campoformido e 
Basaldella e secondaria di primo grado di Campoformido, facenti parte dell’Istituto comprensivo di Pozzuolo del 
Friuli, con appalto che prevede la fornitura di pasto veicolato; 

Precisato che trattasi di servizio comunale che interessa un numero rilevante di utenti frequentanti le varie scuole 
del Comune di Campoformido; 

Ravvisata la necessità di avvalersi di una Commissione Mensa, pensata come organo di collegamento tra l’utenza 
e l’amministrazione stessa, con finalità di verifica sull’andamento complessivo del servizio e di impulsi di 
miglioramento; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di un Regolamento che risponda alle esigenze collegate al 
servizio di refezione scolastica e disciplini la composizione ed il funzionamento della Commissione Mensa; 

Visto lo schema di “Regolamento comunale della Commissione Mensa”, costituito da n. 10 articoli, che allegato 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Su proposta del Sindaco Erika Furlani; 

Visti: 
- lo Statuto comunale; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Affari Generali e Servizi Scolastici, 
espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

Il Sindaco illustra i contenuti del diciassettesimo punto all’ordine del giorno. 
Interviene la consigliera Bertolini Monica: mi sembra importante che i genitori abbiano la possibilità di 
assaggiare. Dichiara che si asterrà. 
Terminati gli interventi il Sindaco mette ai voti la proposta. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, gli interventi sui punti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare vengono registrati su 
supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a 
comprova della discussione; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 12 

ASSENTI: n. 05 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini, Fain) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 02 (Bertolini, Botti) 

 

DELIBERA 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e, sulla base delle stesse: 
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2. di approvare il “Regolamento comunale della Commissione Mensa”, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 articoli; 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Scolastico di trasmettere copia dello stesso per opportuna 
conoscenza alla ditta appaltatrice e alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pozzuolo del Friuli; 

 

 

Data l'urgenza di costituzione della Commissione in oggetto al fine di verificare l’andamento del servizio di 
refezione, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 12 

ASSENTI: n. 05 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini, Fain) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 02 (Bertolini, Botti) 

 

DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. 

e i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 17 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
 F.TO DOTT.SSA ERIKA BERTI VINCIGUERRA 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 06/06/2022 al 
21/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   06/06/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022 

 Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) della 
L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili. 

□ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione. 

 
Campoformido, lì   06/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 


