COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA
SETTORE PERSONA E SOCIETA’
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°543 DEL 28/10/2021
Oggetto:

ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
NOMINA COMMISSIONE MENSA.
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
- con provvedimento sindacale n. 43 del 30.12.2020 la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore
Persona e Società e titolare della posizione organizzativa coincidente con il servizio stesso, ai sensi dell’art.
109, c. 2, DLGS 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2021 sono stati approvati il DUP 2021/2013 e il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2021 è stata approvata la parte finanziaria del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
VISTI:
- gli artt. 107, 109, c. 2 DLGS 267/2000;
- gli artt. 6 e ss., regolamento dei controlli interni;
- l’art. 39, regolamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13 novembre 2020, con la quale è stato
approvato il nuovo testo del regolamento per il diritto allo studio;
DATO ATTO CHE il Titolo VI del suddetto articolato disciplina l’istituzione, le funzioni, i compiti, la
composizione, la nomina dei rappresentanti, l’insediamento, la durata in carica, il funzionamento e l’attività di
controllo della commissione mensa;
RILEVATO CHE si sono concluse le operazioni di nomina ed elezione dei componenti della commissione
mensa per l’anno scolastico 2021/2022 e che sono stati eletti i seguenti rappresentanti dei genitori dei sei plessi
scolastici del territorio nei quali è attivo il servizio di ristorazione scolastica, giusta documentazione in atti:
- nido d’infanzia L’Arcobaleno Barontoli: Battaglini Manuela genitore di Cipriani Giulia sezione Grandi
- nido d’infanzia Pollicino Sovicille: Bruchi Elena genitore di Panfili Alessandro sezione Grandi
- scuola infanzia Walt Disney Barontoli: Cafolla Silvia genitore di Cipriano Lucia sezione B
- scuola infanzia La Girandola Rosia: Daviddi Barbara genitore di Gorelli Tommaso sezione E
- scuola primaria Gianni Rodari San Rocco a Pilli: Cancelli Serena genitore di Rogani Gabriele classe 5° B
- scuola primaria Baldassarre Peruzzi Sovicille: Fineschi Manuela genitore di Capannoli Thomas classe 1° A;
RILEVATO CHE la cooperativa gestore dei nidi d’infanzia comunali ha designato i seguenti rappresentanti:
- nido d’infanzia L’Arcobaleno Barontoli: coordinatrice Gabrielli Salvadori Caterina
- nido d’infanzia Pollicino Sovicille: vice coordinatore Dei Matteo;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 22364 del 28 ottobre 2021 il dirigente scolastico ha designato i seguenti
rappresentanti dell’Istituzione Scolastica:
- scuola infanzia Walt Disney Barontoli: insegnante Pacifico Elina

-

scuola infanzia La Girandola Rosia: insegnante Spataro Doralisa
scuola primaria Gianni Rodari San Rocco a Pilli: insegnante Fiorentino Sabrina
scuola primaria Baldassarre Peruzzi Sovicille: insegnante Bucalo Teresa

ATTESO CHE i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale sono quelli di seguito indicati:
- Sindaco/Assessore Istruzione: Gugliotti Giuseppe
- Responsabile del settore: Burrini Elisabetta
- Responsabile e vice responsabile della cucina centralizzata: Giusti Andrea ed Impellizzeri Massimiliano
- Consulente dell’Amministrazione: Leoni dott. Daniele;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;
DETERMINA
PER LE NARRATE PREMESSE, CHE qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte per formare
parte integrante e sostanziale dell’atto:
DI PRENDERE ATTO CHE durante l’anno scolastico 2021/2022 la commissione comunale mensa sarà così
composta:
Rappresentanti del Comune
1) Gugliotti Giuseppe - Sindaco/Assessore istruzione
2) Burrini Elisabetta - responsabile del settore
3) Giusti Andrea - responsabile cucina centralizzata comunale
4) Impellizzeri Massimiliano - vice responsabile cucina centralizzata comunale
5) Leoni dott. Daniele - consulente dell’amministrazione
Rappresentanti della scuola
1) Gabrielli Salvadori Caterina - coordinatrice nido d’infanzia L’Arcobaleno Barontoli
2) Dei Matteo - vice coordinatore nido d’infanzia Pollicino Sovicille
3) Pacifico Elina - insegnante scuola infanzia Walt Disney Barontoli
4) Spataro Doralisa - insegnante scuola infanzia La Girandola Rosia
5) Fiorentino Sabrina - insegnante scuola primaria Gianni Rodari San Rocco a Pilli
6) Bucalo Teresa - insegnante scuola primaria Baldassarre Peruzzi Sovicille
Rappresentanti dei genitori
1) Battaglini Manuela - genitore di Cipriani Giulia sezione Grandi nido d’infanzia L’Arcobaleno Barontoli
2) Bruchi Elena - genitore di Panfili Alessandro sezione Grandi nido d’infanzia Pollicino Sovicille
3) Cafolla Silvia - genitore di Cipriano Lucia sezione B scuola infanzia Walt Disney Barontoli
4) Daviddi Barbara - genitore di Gorelli Tommaso sezione E scuola infanzia La Girandola Rosia
5) Cancelli Serena - genitore di Rogani Gabriele classe 5° B scuola primaria Gianni Rodari San Rocco a Pilli
6) Fineschi Manuela - genitore di Capannoli Thomas classe 1° A scuola primaria Baldassarre Peruzzi
Sovicille;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis,
c.1, del DLGS 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis, L 241/1990, dell’art. 1 c. 9 lettera e), L 190/2012 e del Codice di
comportamento del Comune, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
DI DARE ATTO, altresì, CHE, il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non
necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 151, c. 4 ed all’art. 153, c. 5 del DLGS 267/2000;
DI DARE ATTO, infine, CHE contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Toscana entro 60
giorni dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza;

DI DARE ATTO CHE la pubblicazione dei nominativi, prevista dall’art. 26, c.2, DLGS 33/2013, è omessa in
relazione alle esigenze di riservatezza indicate dal Garante per la protezione dei dati personali (LG del 2014);
DI DARE ATTO CHE i dati personali saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche
con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione;
integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e
per le successive attività inerenti l’eventuale rapporto instaurando, nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Sovicille), ha predisposto misure tecniche ed organizzative
definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di
protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del
sopracitato Regolamento (accesso ai propri dati personali; rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o
limitazione del trattamento, revocare il consenso ed opporsi al trattamento; diritto alla portabilità dei dati;
proporre reclamo all’Autorità di controllo).
Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet istituzionale
del Comune, http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione “Provvedimenti”.
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