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(PROVINCIA DI LATINA) 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE E INTEGRAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORTELLO EUROPA, 
DIGITALIZZAZIONE, SPORT, SCUOLA, BIBLIOTECHE  

 
VERBALE DEL 24 OTTOBRE 2019 

 
Addì 24.10.2019 alle ore 09.45 si è riunita la Commissione Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, sport, scuola, biblioteche, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 

 
1- Audizione del Dirigente d.ssa Rosanna Picano sul resoconto attivazione procedure impianti sportivi; 
2- Servizio refezione scolastica – linee guida nuovo bando; 
3- Situazione attuale mensa:pagamenti e servizio in generale ; 
4- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

TROISI Simone 
NARDELLA Daniele 
FORCINA Valentina   
SANSIVERO Emanuela  
COLELLA Dario  ASSENTE 
ZANGRILLO Eleonora - presente dalle ore 10:00 
FORTE Tania  
PICANO Erasmo 
 
Sono altresì presenti: 
Angela Forte – Segretaria verbalizzante 
 
Alessandra Lardo – Assessore  
Di Rocco Antonio – Capogruppo Lega 
D.ssa Rosanna Picano – Dirigente settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini 
   
Il Presidente Troisi Simone, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e in attesa dell’arrivo della d.ssa Picano propone di iniziare dal punto 3 all’odg. 

 
3° Punto: Situazione attuale mensa:pagamenti e servizio in generale. 
L’Assessore Lardo espone la situazione relativa ai pagamenti della mensa e comunica che 
l’ufficio effettua un monitoraggio giornaliero  
Alle ore 10:50 interviene in commissione la D.ssa Rosanna Picano, la quale comunica che 
oltre a monitorare i pagamenti dei genitori dei bambini che usufruiscono della mensa 
vengono mensilmente verificati i versamenti delle somme dovute al Comune di Formia da 
parte degli esercenti che effettuano le riscossioni dei pagamenti. 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’odg. 



2° Punto: Servizio refezione scolastica – linee guida nuovo bando 
La Dirigente del settore interviene precisando che è necessario avviare le procedure per 
l’appalto del servizio di refezione scolastica per la durata d n. 5 anni e che quindi risulta 
necessaria l’approvazione da parte del consiglio comunale.  
L’Assessore Lardo propone per la nuova procedura di prevedere il servizio a partire dal 
primo giorno di scuola e comunque fino alla fine dell’anno scolastico. Inoltre ritiene 
necessario prevedere il servizio anche per le sezioni primavera che sono escluse dalla 
presente gara. 
Prende la parola il consigliere Di Rocco che chiede che venga rispettata la scadenza della 
gara in corso, l’inserimento nella nuova procedura della clausola sociale e di effettuare un 
report di tutte le carenze avutesi nel corso del servizio per poterle migliorare. Inoltre 
propone di prevedere nella nuova gara un punteggio da assegnare per le aziende che 
offrono prodotti a chilometro 0. 
La Dirigente D,.ssa Picano interviene precisando che per quanto concerne la clausola sociale 
non possa esserci l’obbligo da parte della stazione appaltante così come previsto da dicerse 
sentenze.    
Il presidente propone di convocare una nuova commissione nella quale venga esposta la 
proposta di deliberazione da portare per l’approvazione al consiglio comunale. 
La proposta del consigliere viene accolta dalla commissione. 
 
1° Punto: Audizione del Dirigente d.ssa Rosanna Picano sul resoconto attivazione 
procedure impianti sportivi. 
L’assessore prende la parole e comunica che il 25/09/2019 le è arrivata la relazione da lei 
richiesta all’ufficio ragioneria in merito ai canoni non pagati e già partite le lettere di avvio 
del procedimento per la riscossione delle somme. 
La dirigente specifica che si è in attesa delle controdeduzioni delle società. 
Inoltre fa presente che non gli è stato ancora assegnato personale da dedicare all’ufficio 
sport. 
L’assessore aggiunge dicendo che non avendo l’ufficio tecnico possibilità di effettuare 
valutazioni sugli impianti si provvederà ad un incarico esterno al fine di poter effettuare le 
valutazioni tecniche sugli impianti necessarie per avviare i bandi.   
La Dirigente comunica inoltre alla commissione che tra gli obiettivi da raggiungere le sono  
stati assegnati vi è l’avvio delle procedure per l’affidamento dello stadio comunale di 
Maranola che essendo privo di rilevanza economica necessita di un appalto di servizi. 
Continua precisando che nel bilancio non vi sono i capitoli e le risorse necessarie per l’avvio 
delle procedure. 
La consigliera Eleonora Zangrillo chiede la possibilità di procedere con la pubblicazione dei 
bandi contemporaneamente per tutti gli impianti. 
La dirigente spiega che per gli impianti a rilevanza economica si procederà in base alle 
valutazioni tecniche che saranno effettuate. 
Alle ore 11:15 esce la consigliera Forcina Valentina. 
Il Consigliere Nardella Daniele lascia la commissione alle ore 11:00 in sostituzione entra il 
Consigliere Gerardo Forte. 
Interviene la consigliera Zangrillo esplicitando che secondo lei, dato il momento di difficoltà, 
la classe dirigente dovrebbe armonizzarsi e lavorare insieme, e che la gestione dei campi 
sportivi dovrebbero essere una priorità per l’amministrazione come è stato esplicitato 
all’inizio del mandato. 
 
La commissione chiude i lavori alle ore 12:00.  
 
  
   f.to Il Segretario Verbalizzante               f.to Il Presidente 
                Angela Forte                     Simone Troisi  


