
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 106 DEL 19.12.2017

Rcg. gerì. n. 321 del 19.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto attrezzature mensa scolastica e partecipazione al corso eli forma/ione
per alimentaristi degli operatori addetti al servizio - giusta delibera di G.M. n. 175 del 12/12/2017.-

Prcmesso che
• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Segreteria —

Amministrativa - Affari Generali;

• in questo Comune sono presenti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado statali , che svolgono la propria attività sìa nelle ore antimeridiane che pomeridiane;

• presso le scuole di Forza d'Agro, sono presenti alunni celiaci che necessitano di particolari attenzioni, in
particolare, per la produzione dei pasti destinati agli alunni celiaci è opportuno dedicare specifiche
attrezzature o, in caso di uso promiscuo delle stesse, si impone l'utilizzo di attrezzature che pennellano una
idonea procedura di sanìficazione;

• con l'ari. 12 della legge regionale 19 maggio 2005, viene abrogato l'obbligo per il personale che esercita le
a t t iv i tà di manipolazione di alimenti, dì munirsi di libretto di idoneità sanitaria:

« con il Decreto dell'Assessorato della Sanità 19 febbraio 2007, in attuazione all'art. 12 della legge sopra
men/Jonata, disciplina i criteri e le modalità da rispettare nella organizzazione dei corsi di formazione per gli
operatori alimentaristi;

• con delìbera di Giunta Comunale n. 175 del 12/12/2017 è stata assegnata alla scrivente la somma complessiva
di £ 500,00, così ripartita:

o (• 430,00 al fine di garantire la corretta gestione degli alimenti destinati agli a lunni celiaci, dotando la
cucina di idonee attrezzature e stoviglie;

o la somma di € 70,00 per procedere al pagamento del corso di formazione alimentarista, al quale hanno
frequentalo con profitto le due operatrici della mensa, come attestante dalla nota prot. n. 347/17,
asseverata agli atti di questo comune, al ns prot. n. 11500 del 18/12/2017 inviata dalla C.A.T
Innovatici! Sei-vice Sri, con sede operativa in Vìa Regina Margherita n. 627, 9S02S Santa Teresa dì
Riva;

Ri tenuto necessario procedere all'impegno della somma di € 500,00 per i successivi adempimenti;
Visto l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
Visti
* Io Statuto Comunale;
• Ì I regolamento di contabilità;

DETERMINA

• di impegnare la somma complessiva di € 500,00 al codice 04.06.1 del bilancio comunale;

• di imputare la superiore spesa al codice: 04.06.1 impegno del bilancio comunale;

« di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per
l 'apposizione del visto di regolarità e per l'emissione del relati vojii andato di pagamento;

• di trasmettere altresì copia della presente all'Ufficio di^SegT^tc^ra^^; la pubblicazione ed i successivi
adempiment i previsti; ?.<• ':'*'.'^-*&\£\, /r\ • • • f • * ? J rS»A .



VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell 'ari. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto
dì reL>ohirÌ là contabile che attesta copertura finanziaria di € 500,00 IVA inclusa al codice: 04.06.1 del bilancio
comunale.

IL RE'SPQ.NSABÌLE DELL'AREA FINANZIARIA
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