
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana dì Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 28-01-2016

OGGETTO: Affidamento servizio per applicazione dell'autocontrollo igienico- sanitario
(HACCP) per la mensa scolastica - anno scolastico 2015/2016 - Assegnazione
somme.

L'anno duemilasedici addì ventotto alle ore13:15 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO PIETRO
CACOP ARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
P

A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



La Giunta municipale
Atteso che

•la refezione scolastica è gestita nel rispetto delle normative in materia di carta dei servizi e nel rispetto delle
Linee di Indirizzo Nazionali per la gestione della ristorazione scolastica, secondo le Direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e al D.Lgs 286 del 1999 e del Dipartimento
della Funzione Pubblica, Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del
20.12.2006 in tema di qualità dei servizi e miglioramento continuo.

•il Dipartimento per la sanità pubblica, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ha emanato le linee di
indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica:

•anche per l'anno scolastico 2015/2016 l'Amministrazione intende avviare l'importante servizio di mensa
scolastica, al fine di garantire agli alunni in tenera età, un pasto caldo durante i rientri settimanali ;

•con delibera di G.M. n. 90 del 15/09/2015 è stato assegnato obiettivo e somme per procedere
all'acquisizione della fornitura di generi alimentari, materiale vario e prodotti di macelleria per il
servizio di refezione scolastica;

•con determina n. 38 del 17/09/2015 si è autorizzato l'acquisto di generi alimentari e materiale vario per il
servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2015/2016 e si è approvato il capitolato d'oneri;

•con determina n. 39 del 17/09/2015 si è autorizzato l'acquisto di prodotti di macelleria, per il servizio di
refezione scolastica, ano scolastico 2015/2016;

Considerato che
• ai sensi del D.L.155 del 26/05/1997, per tale servizio è indispensabile procedere ad un

affidamento del servizio per l'applicazione dell'autocontrollo igienico - sanitario (HACCP),
dando incarico ad un professionista regolarmente abilitato ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio per Papplicazione dell'autocontrollo igienico -

sanitario (HACCP), dando incarico ad un professionista regolarmente abilitato ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, secondo la normativa vigente;

Visto lo Statuto Comunale, nonché i vari Regolamenti Gestionali interni Comunali;

Visto PO. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

con votazione palese resa nei modi di legge, ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;

1. di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla persona a porre in essere tutti gli
atti necessari al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'affidamento del servizio per
l'applicazione dell'autocontrollo igienico - sanitario (HACCP), dando incarico ad un professionista
regolarmente abilitato ai sensi di legge;

2. di assegnare la somma 700,00 al Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona necessari per
porre in essere l'affidamento suindicato;

con successiva votazione palese resa nei modi di legge, ad unanimità di voti

DELIBERA

3. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delPart. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R, 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
1 1/12/1991, n.485 nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

^ ..... . Impegno PR/DF.. A M ..... E ...... 2.Q.°i.&
Capitolo. ............................. .. .......... Impegno PR/DF ................... E....
Capito ............................... . ............. Impegno PR/DF....... ............ E .............. .
Capitolo ........ . ............... . ................. Impegno PR/DF ................... E
Capitolo... ........................................ Accertamento .................... E .......... .
Capitolo ........................................... Accertamento ..... . .............. E

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 EL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
II SESfDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano II Segretario Comunale

F.to CHILLEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari;. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-02-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 20-02-16
H Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 28-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 28-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


