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COMUNE DI MINEO 

PROVIN C IA DI CATANIA 

N. 35 del Reg. Data della dcJiberaziooe 03/07/2014 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGET TO: Relazione ftna le sull ' attività svolta dalla Commissione di Indagine sulla refezione 

scolastica. 

L'anno duem iLaquanordici ... il giorno tre .. .. del mese di luglio., all e ore l 8.30 ... E SEG .. nell ' aula delle 

adunanze Consiliari in Mineo, in piazza Buglio, presso il Centro interculturale "Giovanni Paolo II''. 

Alla prima convocazione ordinaria . .... ...... .. di oggi, partecipata ai Signori Consigli eri a norma di legge, 

ri sultano all' appell o nominale: 

PRESENTI ASSF.NTl.. . 

l. Barbagallo Salvatore Maria 

2 Margarone Mario 
3. Sivillica Caterina 

4. Siazzo Giuseppe Agrippina 

5. Careò Arcangelo 

6. Simili Mariella 

7. Stuto Il aria 

8. Barbanti Giovanni 

9. Mandrà Luana 

l O. Risuscitazione Sebastiana 

11. No to Mario Agrippina 

12. Cutrona Chiara 

13. Venuti Antonella 

14. Catania Pietro 

J5. Manzoni Salvatore 
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Presidente. 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Dott. Salvatore M . Barbagallo .. 


partecipa il Vice Segretario Comunale dotto Ssa Tommasa Saitta 


Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori Venuti, Culrona. Carro ...... . . . . .......... . 


La seduta è pubblica. 



5. Relazione fmale sull'attivita svoHa dana Commissione Comunale di Indagine sufia 
refezione scolastica. 
n Presidente passa al 5° punto dell'ordine del giorno ed invita ii 11 Presidente della 

Commissione di indagine sulla refeziune scolastica, Cous. Venuti a relazionare' 
Entra in aula il consigliere Margarone 
Risultano presenti e votanti n. 14 e assenti n.l;(SiviUka); 

Il Con,;. Venuti ottenula la parola rclazìona io merito: 
Si evidenzia la presenza di un errore nella determinazio~e dirigenziale n 5 del 08.01.2014, 
ovvcro UP.3 discordanza dl data 1n quamo Ja dehbcr3zi-one è stata adottata il 05.01.2014, data 
antcc",>dentc aII'08.0L20H, visto che le offerte da parte delte ditte interessate dovevano 
pervenire all' ente entro il 07.0 L20 t4. Si $ollectia la correzione della detemunazione sopra citata. 
Si no:a, inoltre, come confermato verbalrnenlc da un docente incontrato durante t'Ispezione 
effettuata in data 1 L04.2014 presso il ple~so ""Luigi Capuana", che il comitato interno sulla 
Tefe7ìonc scolastica S13 stato istit'.:dlO in passato ma non convQcato" Con la presente relazione si 
chiede l'impegno da parte dell'Amminìstrazionc a01Hchè si attul eutro i primi 15 giorni 
daì!' inizio del servizio di rerezione scolastica per 1'anno scolastico 2014/2015. !nohre, t~lle 

comltato n!ensa è previsto anche dal capitolato d'appalto all'art. Il. 
Si tis(;ùntra anche ..::-he la dì tTer,.;:nza deH 'impotto lJoitariù per si:1golo pasto è minima Wl. la scuola 
materna e la scuola media (differenza di 0,20 € ovvero € 3,27 per ia scuola materna e € .3,47 per 
la scuola media oltre IV A al 4%)" 
Considerato che il fRbbisogno energetico giomaHero e diverso per fasce d'età; LAR>1i1i (Livelli 
di Assunzione di Riferimento di Nu:rtent! ed Energia per la popolazione ituliana) prevedono per 
la fascia di età 3 - 5 aU:11 un fabbisogno calorico h:10malie-ro di 1300-1800 Kcal (40%=520-720) 
e la tàscia ili età 11 - 14 aruri un fabbisogno calorico giornaliero d~ 21 OO~2400 Kcal (40%=840
960). 
Considerate le note insed:c dagE insegnanti nel questionario somministr.aro per valutare l'indice 
di gradimento del pasto, dove i ragazzi della scuota media lamentano troppo ridotte~ 
Tutto ciò è. stato p:emesso per t'neUere in evidenz.<ì come probabi!rnenie ques:a differenza 
economica sia lf'suffi..:ienfé a soddisfare le esigenze degli alunni della scuoi;; mcdia~ 
Visto il capitol.ato d'oppaito non emerge la prese:lza nei menu di prodotti biologici, tipici e 
tradizionali" come prev1sto dalla Legge 488!l999 art, 59 comma 4. 
La cGr:1rnlssione pensa Sta opportU1l0 :-ivedere la tabella dietetica per la refezione scolastica in 
quanto approvata dal SIA)! (Servizio Igic,1c Alimenti e Nutrizione) in data 21 ,01.2003. 
Inoltre, nel menu del giovedì della II scttìmana sono previsti i bastoncini di merluzzo, in quanto 
come:1go:1o panatura industriale e qualitativamente nutnzlonalmente non idonei; Si chiede di 
sostHuir!:i con del merluzzo che dOVTR essere p~~at~, in loGO, La tabella dietetico prevede anche 
la somminlstrazlone individuale dl 330 cl d) acql,l;l minerale naturaìe; in realtà come emerso dalle 
aote ir;serite dagli insegnanti vengono messe a disposizlooe deile hothglìe di acqua da 2 I. e poi 
somm:ntstra!e singo~annente nei bicchieri e gli alur..ni iamentano l'insufficienza della quantità di 
a.cqua, 
Nonostante queste probJematiche dura.nte J 'ispezione etTettt!ata. in clam l1.04.20ì 4 presso 1 locali 
della mensa nel pksso "Ducezìo"; i consiglieri hanno coostatato te buone condiLioni igienico 
sanitarie. 
Concludendo si riassumono i dati rilevati dal!' analisi del qucstìouari per valutare l'indice di 
gradimento del pasto. 
I questionari sono Sh1ti somministrati dopo aver ot:enuto l'autorizzazione del pres}{]e Nunzio 
BruHo e la collaborazione dei docenti 
L'indice di gradimen10 ~ stato éaìcojato in relazione alla CflllL'1tità mangiata rispetto aila quantità 
della pOrziOlìc servita. 
Per quanto riguarda la scuola del1'infimzia riadice di gradimento è risultato ekvato, infatti le 
porzioni totalmente accettate risultano essere supericre al 60%. 



I dati relativi alla scuola primaria del plcsso "Capuana" sono sensibilmcnte negativ~, in quanto 
solo il secondo piatto risulta essere lotafmèfitc a,,;(ct!uw dal 60% degli <llumu; la maggior parte 
delle pietanze nsultano parltalmente accettate. 
Infine per quanto riguarda la sCl10la $eçond~:ia di 1 ù g;-aclo del pl~"so '"Ducezjo" la maggior parte 
delle pictmw; risulta essere par7iaìn~cnte accettata ed \:rnerge come la frutta sia paa.ialmente (l 
totalmente rifiutata, 
Q'Vesto conferma la necessità sia di verifica della quahta, in quanto secondo j1 merceologico 
facente parte delle ìinee ~Jida regionali sulla ristomzione scolasticiL la frutta deve essere di tipo 
exìra o di pJjma ql.lali~à; sia la neces5i!a cll educazione alImentare ne!!' ambito sC1.11astico" 
I qucstionan s(lpracitati sono allegati alla relazione, 
La commissione propone i! rinnovo della stessa per l'anno scolastico 2014/2015 nor:, appena sarà 
attivato 11 servl.d di refezione scoléls~lca. 
Il Sindaco presente in aula chiede ed ottiene la parola ed in merito aJrMucazione sul biologico 
rilevata dalla Commis:>ione atTenna che tutto grani sui C01>tl, I çosti ,>ono stati considerati 
congrui dalle ditte partecipanti alla gJ.fU espletata per un periodo hiennale. Ogni variazione 
dell'erogazione del servizio deve esse-re concmdata con la ditta amd3.t!ln3 tiei servizio. Per una 
successiva gara si terrà conto sin dalla probrt"um71lflZ)One de! servizio dell'u:iliu:o di prodottI 
biologici. 

11 Cons. Venuti (Gruppo per Li citta) chiede ed ottiene la parola il quale propone di 
attenziona!·c la panatora {iodusuiale ) dei bastoncini dj merluzzo provvedendo aUa sV$tituzlone 
con prodotti biologici, dii rivedere per il successivo A.S. la tabella dietetica, di fa; funzionare j! 
Comitato Mensa già costituito. 

11 Cons. Rjsuscitazione (Gruppo per La clUa) ::hiede ed ottiene la paroLa 11 qua~c aftenna 
che, in quaEtà dì lnsegaantc che mangm alla J'vlenso, il servizio mensa risponde ai requisiti del 
progetto rivolto all'educazrone 3limentare~ la djtta eroga u;) buon se;vizio e i pasti distribuiti 
corrispondono agli standard di contratto. Plauso al lavoro del Comune a mtela degh utenti c della 
Scuola in gene:c" 

n Sindaco, chiede tXl ottiene la parola, il guale ringrazia la Commissjone pcm1ancnte per 
il hvoro svolto, detto lavoro ha fatto capire ['importar.za del servizio. ReJativament-e al Comitato 
:\-1wsa, composto da genitori. insegnanti, invita questo a orgamzl.arc le visIte de! prossimi) anno 
già daJI in:zlo ma comunque senza preavviso. Il controllo è utile al fine dì migliorare il servizio. 
Con le risorse t1nanzia:ie disponibjli SI ct.'Tcherà di attuare mIglioramenti senza alcun aggravio 
per le famìgtie. 

ConclUSA la discussione, il Conf;. Brazzo {chiesta e mtenuta la parola} chiede la 
sospensione di dnq"Je minuti, 
Ji PreSIdente la mette a v\)ti per alzata di mano" 
Risultano presl?}ltì j Consiglieri; 
Barhagallo, BialZO, Margarone, Carco, Simili, StU1.0, Barbanti, Malldrà~ Risuscitazionc, 
Noto; ClJtrona~ Venuti, Catania, :V1anzouÌi 
Risultano assenti ì Consiglieri: 
Sivillica; 
Risultano presenti ll.14 e assenti ,n,l; 
favorevoli all'unanimità 

Il Presidente. sulla scorta deUa supenorc votnzione rinvia lB seduta per 5 mir,uU 

http:importar.za


La presente proposta - deliberazione 

nziaDo 
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Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal 

.. al.. .... .. . . ... . , a norma dell ' art. 11 della L.R. 44/1 99 1, come modificato 

da ll'art. 127, comma 21 , dell a LR. 17/04. 

M ineo, li . ... ... .. .. . . 

Il Messo Il Segretario C omunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è divenuta esecuti va: 
O essendo stat a dichiarala inunediatamente esegu ibi le; 
O dopo trascorsi i dieci giomi dall a pubblicazione; 

Mineo t Il Segrctado Comunale 

li 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stall:l trasmessa per l'esecuzione al Responsabi le 

A.rea .. .... ..... . .... . ...... ....... ... . . 


Mineo, Il Responsabi le dell ' Uffici o 
li 

Perricevuta ____________________________________________ __ 

IVLa sott oscritto/a Dott.lDott.ssa_________________________________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conform e all 'origina le in atti d 'ufficio. 


Si compone di ________________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì 11 _ _ _ Segretario Comunale 


