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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N  00384       DEL   06/03/2013 

 

 

 
OGGETTO: Modifica composizione commissione mensa a.s. 2012/2013 ai sensi del 

Decreto dell’Assessore alla Sanità del  22.12.2009 pubblicato in GURS n. 8 del 19.02.2010 

relativo a “Approvazione delle linee guida della ristorazione collettiva scolastica”- 

Modifica D.D. n. 01966 del 15/11/2012 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 01966 del 15/11/2012 è stata costituita la 

commissione mensa composta dai genitori di utenti del servizio di refezione scolastica, da 

rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dell’amministrazione comunale e da un 

rappresentante della ditta di ristorazione nonché da un rappresentante degli studenti per le 

scuole secondarie di primo grado;  

Considerato che a seguito nuova gara d’appalto è cambiata la Ditta di ristorazione che gestisce il 

servizio di mensa scolastica; 

Considerato che la gestione del servizio di mensa scolastica è stata affidata dal 29/01/2013  alla 

Soc. Coop. “COT Ristorazione” con sede in Palermo giusta verbale di aggiudicazione della gara 

d'appalto del servizio di cui sopra approvato con determina dirigenziale n.  168 del  04/02/2013; 

 

- Visto lo Statuto comunale; 

- Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48 e successive modificazioni; 

- Visto il D.Lgsvo .267/2000; 

 

DETERMINA 

 

tutto quanto sopra premesso che qui si intende trascritto: 

 

di modificare la composizione, per come costituita con il provvedimento sopra richiamato, 

della commissione mensa per l’anno scolastico 2012/2013 e precisamente a far data dal 

29/01/2013,  in attuazione a quanto stabilito dal Decreto dell’Assessore alla Sanità del  

22.12.2009 pubblicato in GURS n. 8 del 19.02.2010 relativo a “Approvazione delle linee 

guida della ristorazione collettiva scolastica” relativamente alla Ditta di ristorazione che 

gestisce il servizio oggi, ditta COT Ristorazione con sede in Palermo;  

di dare atto che la composizione della restante parte della commissione rimane invariata 

rispetto a quanto determinato con D.D. n.1966 del 15/11/2012; 

di dare atto che il legale rappresentante della Soc.Coop.“COT Ristorazione”,con sede in 

Palermo è il sig.Sig. Rubino Emanuele; 

 di dare atto che il presente provvedimento, come previsto dal linee guida della ristorazione 

collettiva scolastica, verrà trasmesso al SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della 



Nutrizione) di Trapani il quale potrebbe offrire la sua consulenza con corsi di 

formazione/informazione; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito 

web www.alcamo.comune.tp.it 

Il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.     

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo           F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                    Angela De Blasi                                                Dott.ssa Ciacio  Elena          
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