
COPIA 
 

N. 66 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Al punto in oggetto intervengono i Signori: 

 
POZZO ANDREA P ANTONUTTI ELCI P 

TOSOLINI LORENZO P RABACHIN LUCA A 

DEL FORNO IVAN P DEGANO ROBERTA P 

ROSSI TARCISIO P VALOPPI SANDRO P 

RIVA LUCIO P D'ANTONI PIERLUIGI P 

MONTONERI PAOLO P LENDANI ALFONSO P 

TONEATTO VALERIO P URSIG GIORGIO P 

PERESSINI JULI P PALA DANIELE P 

DE SANTIS DONATO P   

  Presenti n.  16, Assenti n.   1 
LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa STABILE LUCA.  
 
Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, 

e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio 
F.to GIGANTE DANIELA 

 
 
 
parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 
F.to GIGANTE DANIELA 

 
 
 
 



 
Entrano i consiglieri comunali Juli Peressini e Valerio Toneatto, quindi risultano presenti n. 16 
consiglieri comunali; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

           CONSIDERATO che spetta all’Amministrazione garantire il servizio di refezione scolastica 
per assicurare agli alunni la partecipazione alla attività scolastica per l’intera giornata, fornendo ad 
essi il pasto all’interno del servizio scolastico frequentato; 
 

CONSIDERATO che il precedente Regolamento per il servizio di refezione scolastica 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 77 del 29/10/1996 si dimostra ormai non più 
adeguato all’evolversi del servizio e delle attuali possibilità telematiche di prenotazione, pagamento 
e gestione dello stesso; 
 
          RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il Regolamento alle nuove modalità operative 
che governano il Servizio mensa presso le scuole del Comune adottando un nuovo Regolamento 
rispondente alle esigenze attuali; 
 
 VISTA al bozza di Regolamento allegata al presente atto; 
 

 
 

PROPONE 
             
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per il Servizio di 

Refezione scolastica allegato al presente atto;  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione 
delle deliberazioni degli enti locali; 
 
Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla 
trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed 
approvazione della presente delibera;  
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
 

• Favorevoli n. 16 
• Astenuti nessuno 
• Contrari nessuno 

su n.  16 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
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1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 16 contrari  nessuno ed astenuti nessuno su n. 16 
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003. 
 
La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 
lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to POZZO ANDREA F.to STABILE LUCA 
 
 
 

 
 

� Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 05-12-
2016  

 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to DE SABBATA VANIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 05-12-16 al  20-12-16 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
Data,  05-12-16 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to DE SABBATA VANIA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Data,  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


