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Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 
 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  113 

 

  del Comitato esecutivo della Comunità 
 

  
 

OGGETTO: Disciplinare Commissioni Servizio Mensa. 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto addì 29 del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala 
riunioni della sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a Mezzocorona, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana - Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

PEDRONI Gabriella Vice Presidente   

FRASNELLI Marco Assessore   

TOMASIN Graziano Assessore   
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183, 1° comma 

della L.R. 3 maggio 2018 
nr. 2 “Codice degli enti 

locali della Regione 
autonoma Trentino Alto 

Adige”) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario Generale che 
copia del presente 
verbale viene pubblicata 
all’albo telematico per 
10 giorni consecutivi. 
 

Dal  31.10.2018 
Al  10.11.2018 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE  
 f.to  dott.  Adriano Ceolan 

 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Gianluca Tait, nella sua 
qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Disciplinare Commissioni Servizio Mensa. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’ 
 

Premesso che:  

• a partire dal presente anno scolastico 2018/2019 la Comunità Rotaliana – Königsberg 
organizza il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria, secondaria di 
I grado, e secondaria di II grado (Istituto di Formazione “Martino Martini”), quale 
intervento a domanda individuale volto a favorire l’accesso e la frequenza scolastica;  

• il pasto consumato a scuola non è soltanto un momento di condivisione e di piacere ma 
rappresenta anche uno strumento didattico di educazione alla salute che può influenzare i 
comportamenti alimentari in età adulta;  

• il servizio coinvolge una pluralità di soggetti: i Comuni, la ditta incaricata, l’Azienda per i 
Servizi Sanitari (nello specifico il Dipartimento di Prevenzione con i Servizi che si occupano 
dei livelli essenziali di assistenza in tema di sicurezza alimentare), la scuola nonché le 
famiglie degli alunni;  

• alla Comunità di Valle in particolare competono la programmazione del servizio, il controllo 
complessivo e la sorveglianza sul buon andamento della ristorazione;  

• è obiettivo dell’Amministrazione garantire un servizio qualitativamente buono sotto 
l’aspetto nutrizionale e della sicurezza e per far ciò sono prese attentamente in esame 
composite azioni migliorative che tengano conto sia del gradimento dei bambini sia delle 
esigenze delle famiglie anche in termini di porzionatura del cibo;  

• nell’intento di coinvolgere maggiormente i genitori favorendo la promozione di sane scelte 
alimentari che integrino il modello casalingo e con l’obiettivo di garantire una 
partecipazione diretta e democratica all’organizzazione del servizio, si ritiene opportuno 
dare conto formalmente della Commissione Mensa, l’organismo volontario con funzioni 
consultive, di informazione e controllo e che si fa carico delle attività di confronto in merito 
ai suggerimenti e ai reclami che pervengono dall’utenza ed in grado di assicurare 
collaborazione nel monitoraggio della qualità del cibo e nella modalità di erogazione del 
servizio, ferme restando le sue modalità di nomina e incardinamento primo entro le 
istituzioni scolastiche;  

 

Ritenuto di avvisare della istituzione del nuovo Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica presso la 
Comunità Rotaliana – Königsberg con assegnazione di personale dedicato e competente in materia 
di diritto allo studio, ivi pertanto compresa la titolarità di tali dipendenti di essere parte attiva nella 
costituzione e funzionamento della Commissione Mensa, secondo un modello che ne valorizzi il 
ruolo consultivo e propositivo al fine di sistematizzare e rendere più proficuo il suo contributo e 
che includa tutti i soggetti previsti nella composizione della stessa Commissione, oltre alla 
componente “insegnanti e genitori”;  
 

Considerato che la Commissione Mensa svolgerà le proprie funzioni prioritariamente nei seguenti 
ambiti: analisi e proposte per il miglioramento della qualità del servizio, analisi del gradimento dei 
bambini, monitoraggio della qualità con eventuali assaggi e verifiche periodiche, azioni e proposte 
in merito all’educazione alimentare;  
 

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 

Trentino” la quale disciplina, al titolo V, gli interventi per l’esercizio del diritto allo studio, tra i quali 
è compreso il servizio di mensa scolastica (art. 72 lettera a), disciplinato nel dettaglio dall’art. 4 del 
Regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo 
ciclo di istruzione e formazione approvato con D.P.G.P. 05.11.2007, n. 24-104/Leg.; 
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Citata la nota n. 815 dd. 22.02.2018 della Comunità della Paganella e la nota n. 1920 di data 
23.02.2018 della Comunità Rotaliana - Königsberg, con la quale tali due Enti hanno formalmente 
comunicato il recesso dalla precedente convenzione per la funzione delegata del diritto allo studio 
(con ente capofila la Valle dei Laghi) a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 in quanto le due 
Comunità suddette hanno deciso che a far data dal 01 settembre 2018 costituiranno una gestione 
associata dei servizi legati a detta funzione, attraverso una nuova convenzione, che individua la 
Comunità Rotaliana-Königsberg quale Comunità capofila;  
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 19 dd. 30 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione 

schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana–Königsberg e Paganella per la gestione 

associata della funzione diritto allo studio - servizi di istruzione e assistenza scolastica a far data 

dal 01.09.2018” con cui si è approvata la nuova convenzione di cui sopra, finalizzata a garantire 
una migliore erogazione dei servizi legati alla funzione del diritto allo studio per i servizi di 
istruzione e di assistenza scolastica, secondo i principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, 
economicità, omogeneità e continuità nell'interesse primario dei cittadini utenti delle due 
Comunità firmatarie; 
 

Preso atto che a seguito dell’avvio della nuova gestione associata tra le Comunità Rotaliana – 
Königsberg e Paganella (ossia a decorrere dal 01/09/2018 così come precisato nella Convenzione 
approvata alla deliberazione consigliare di cui al punto precedente), è necessario codificare altresì 
tutto quanto utile a supportare l’intero flusso del processo di programmazione del servizio e 
specificamente al controllo complessivo e alla sorveglianza sul buon andamento della ristorazione  
scolastica collettiva anche avvalendosi della Commissione Mensa, formalizzando competenze e 
aree di azione dei componenti che verranno nominati e che nel corso degli anni futuri si 
avvicenderanno ad ogni nuova rielezione per scadenza termini mandato e/o per le altre cause di 
possibile decadenza riferite in dettaglio nel Disciplinare oggetto di questa deliberazione;  
 

Ritenuto pertanto opportuno di approvare criteri, modalità di costituzione e funzionamento della 
Commissione Mensa come risulta nel documento disciplinare allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 26 febbraio 2018 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati e nella stessa seduta consigliare è 
stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020; 
 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 27 di data 19 marzo 2018, 
immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e 
successive variazioni; 
 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 anche data l’urgenza di 
dare corretto avvio alla nuova gestione associata per la funzione delegata del diritto allo studio e 
ad ogni atto e procedura necessari per l’avvio del servizio pubblico di cui trattasi; 

 

Visti: 

• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

• la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 

118/2011 e ss.mm.” (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 
2 della L. n. 42/2009); 
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• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di 
competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario 
Generale e dei Responsabili di Servizio; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità 
n. 11 di data 21 maggio 2018; 

 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Vice Segretario Generale – dott. Antonio Salvago 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Disciplinare Commissioni Servizio Mensa” che, 
allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
 

2. di dare atto che del Disciplinare, di cui al precedente punto 1., sarà data pubblicità con 
pubblicazione sul sito della Comunità, con invio agli Istituti Comprensivi presenti sul territorio della 
Comunità e all’Istituto di Formazione “Martino Martini” di Mezzolombardo; 
 

3. di dare atto che il predetto Disciplinare entrerà in vigore con l’a.s. 2018/2019; 
 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica l’attuazione di tutti 
gli ulteriori eventuali adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente 
provvedimento, anche con applicazione di quanto espresso proprio nel Disciplinare alle 
Commissioni Mensa che saranno nominate da parte degli Istituti Comprensivi/Dirigenti 
Scolastici/Presidenti d’Istituto gli anni futuri, allo scadere naturale dei loro mandati ancora in 
vigore; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in 
premessa; 
 

5. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
  f.to Gianluca Tait 

 
L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA  IL SEGRETARIO  GENERALE 

f.to Marco Frasnelli    f.to dott. Adriano Ceolan 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL SEGRETARIO GENERALE  

   dott.  Adriano Ceolan 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 3° 
comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige”. 

  

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. 3 
maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige . 

  
  Mezzocorona,                                                                            IL  SEGRETARIO GENERALE                                    
                                                                                        dott. Adriano Ceolan    
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