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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   167  DEL  24 DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  PRESA ATTO NOTA PEC 2020/17054 11.12.2020 DEL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 

GRADO "ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – 

DETERMINAZIONI PER L' A. S. 2021/2022. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2-di prendere atto, della nota PEC 2020/17054 del 11.12.2020 con la quale, il Dirigente scolastico, al fine di 
assicurare alle famiglie la possibilità di scegliere tra le varie articolazioni dell’orario scolastico e offrire 
maggiori opportunità formative attraverso il potenziamento e l’ampliamento del tempo scolastico con 
l’attuazione del tempo ad orario normale nella scuola dell’infanzia, del tempo pieno nelle classi della scuola 
primaria, del tempo prolungato per le classi di scuola secondaria di I° grado, chiede la possibilità di garantire 
per l’a.s. 2021/2022 il servizio di mensa scolastica; 
 

3- di assicurare anche per l'anno scolastico 2021/2022 il servizio mensa scolastica nei limiti della capacità 

produttiva della cucina pari a n. 137 pasti giornalieri;  

 

4-di dare mandato, al Responsabile del Settore Affari Generali di procedere, ove necessario, a quanto di 

propria competenza; 

 

5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020,  il Responsabile del 

procedimento e  il Responsabile del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 

 

6-  di trasmettere,  la presente deliberazione al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Alia- 

Roccapalumba -Valledolmo" per gli adempimenti successivi; 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

