
CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

DIPARTIMENTO  V  -  SETTORE  POLITICHE  SOCIALI,  SCOLASTICHE  E  TRASPORTO
SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 337  del 24/02/2023

Oggetto: Presa d'atto della nomina dei componenti dell'osservatorio per il servizio di Refezione 
scolastica.

                                                                               IL DIRIGENTE
VISTI :

• lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilita( ; 
• il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze

ed attivita(  assegnate ai settori; 
•  gli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• la deliberazione del C.C. n. 107/2008, così( come modificata dalla deliberazione C.C. n. 9/2010;
• il  Decreto Commissariale con i  poteri  del  Sindaco prot.  1394 del 09.01.2023 con il  quale e(  stato

confermato  alla  sottoscritta  l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilita(  tecnico-gestionale
della  Direzione  del  Dipartimento  V  (Area  Patrimonio,  Welfare,  Attivita(  Beni  Culturali,  Sport  e
Turismo), nonche>  l’incarico ad interim del solo Settore Anagrafe, Stato Civile, Demografico, Statistica
Elettorale; 

• la  determinazione  dirigenziale  n.  714  del  04/05/2022  con  cui  e(  stato  alla  dott.ssa  Bruna  Alla
l’incarico di Responsabile del Settore Politiche Sociali e Scolastiche; 

PREMESSO CHE:
• il Consiglio Comunale in data 30 settembre 2008, con Deliberazione n.107, ha adottato l'istituzione e

il regolamento dell’ Osservatorio permanente del servizio di refezione scolastica;
• con successiva deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2010 il Consiglio Comunale ha adottato la modifica

al suddetto regolamento comunale dell'osservatorio permanente del servizio di refezione scolastica;
• l’organo permanente ha svolto regolarmente le proprie attivita(  sino allo scoppio della pandemia che

ha bloccato anche gli organismi di partecipazione;

VISTA:
•  la necessita(  di  riattivare l’osservatorio al fine di garantire le funzioni propositive,  consultive e di

verifica dell’andamento del servizio di refezione scolastica;

DATO ATTO:

• che il Settore Politiche Sociali e Scolastiche ha invitato i Dirigenti scolastici, con pec n.0078124 del
17/11/2022,  ad  indicare  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei  docenti  e  dei  genitori  relativi  ai
componenti dell’osservatorio mensa, nel rispetto dell’art.2 del citato Regolamento;

VISTE le risposte pervenute dai Dirigenti Scolastici, e precisamente:

- I.C. “Milani”, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico, in data 10/02/2023 0010192/I;

- I.C. “M. Montessori”, Prof.ssa Barbara Marini, in data 21/12/2022 prot. n.0085581/I;

- I.C. “Fiorini”, Prof. Di Trocchio Aldo , in data 23/12/2022 , prot. n.0083111/I;



DATO ATTO, inoltre:

• della nota trasmessa dal Direttore dell’UOSD SIAN della ASL di Latina e acquisita al prot. dell’ente al
n. 0008722/I del 06/02/2022, con la quale  la dott.ssa Vincenza Galante e(  stata incaricata, in qualita(
di  dirigente  del  servizio  SIAN  della  ASL  di  Terracina,  a  partecipare  all’osservatorio  permanente
Mensa Scolastica; 

RITENUTO:

• di dover riavviare le attivita(  dell'Osservatorio della refezione scolastica secondo le finalita(  previste
dal regolamento comunale;

CONSIDERATO CHE:

• che  la  presente  determinazione  non  comporta  per  l’Ente  obblighi,  impegni  di  spesa  o  
diminuzioni di entrata e che pertanto dovra(  essere acquisito esclusivamente il parere favorevole

in ordine alla regolarita(  tecnica da parte del Dirigente del Dipartimento V;

RITENUTA la propria competenza;

VISTA la declaratoria di completezza istruttoria, prot. n.13799/I  del 23/02/2023;

D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  DI PRENDERE ATTO  delle indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici e per l’effetto di stabilire che
l’Osservatorio del servizio di refezione scolastica risulta così( composto:

Istituto Comprensivo “Milani”
Dirigente-membro di diritto Componenti docenti Componenti genitori

Profess. Giuseppina Di Cretico

Maragoni Maria Rita 
Di Dona Giovanna 
La Rocca Eleonora 
Renna Francesca

Bellini Flavia
Marasco Antonella
Alla Marzia, 
Palella Rosaria

Istituto Comprensivo “Montessori”
Dirigente -membro di diritto Componenti docenti Componenti genitori

Profess. Barbara Marini

Scirocchi Carla,
Carnevale Sonia,
 Scarsella Patrizia;

Cittarelli Maria Francesca,
Ramacci Francesca, 
Mariani Martina;

Istituto Comprensivo “Fiorini”
Dirigente-membro di diritto Componenti docenti Componenti genitori

Prof. Aldo Di Trocchio

Ciccone Elena,
Di Ciaccio Rita
Cappuccia Fabiana;

Scognamiglio Antonella 
Capo di Ferro Alessia,
Bernardis Claudia;

2) DI DARE ATTO che fanno parte di diritto dell’Osservatorio Permanente del servizio mensa scolastica,
secondo quanto stabilito del citato regolamento comunale:

I. l’assessore competente per materia ovvero il Sub Commissario Delegato;

II. il Dirigente comunale di riferimento;

III. il rappresentante Asl;

IV. il Dirgente Scolastico di ogni Istituto Comprensivo;

V. il Responsabile della Ditta affidataria del Servizio;



VI. il Presidente della Competente Commissione Consiliare;

3) DI DARE ATTO inoltre che, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, e pertanto,
ai fini dell’esecutività, non è sottoposto al preventivo parere di regolarità contabile ed attestazione di
copertura finanziaria;

4) DI DARE ATTO, infine che:

• il  presente  provvedimento  va  trasmesso  ai  Dirigenti  Scolastici  al  fine  di  pubblicizzarne  e
diffonderne il contenuto;

• va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente

Immacolata Pizzella (*)

(*) il presente documento e(  firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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