
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

clel 30/n/2016

L'anno duemilasedici rl giomo trenta del mcsc di dicembre alle
i\lunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in segu_ito ad invito di
Ciunra Municrpalc con ì'inrcrvcnru tJci Signori:

ORTGTNALE I
l)elibcra n. 122

OGGEfio: ASSEGNAZIONE RISORSEPER PAGAMENTo SERvIzIo HAccP PER I
CENTRI DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNAII -ANNO 2017.

orc 18.30, nclla Resìdcnza
convocazionc, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidot-r Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
l'-urnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X

Assentc: Sindaco Anna Srdott e Assessori Furnari Ninuccia.

Presiede il Vice Sìndaco Salvatore Sìdotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nìna Spiccra.

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è lcgalc, dichiata aperta la seduta cd invita i
convenutj a deLibetare sulla proposta <1ui dr segutto spccificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'I'A l'allegata propostà di delìberazione concefnente l'oggetro;
CONSIDERÀTO che ia proposta è corrcdata dar pared prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
ccrme rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.lì. n.48/199r;
ÌìITENU^lA tale ptoposta mcritcvolc di accogLimento;
VISTO il vìgente O.EE.LL. nella Reg.ione Sicilia;
Con votazione unanime, csprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmente la proposta stessa, sia nclla parte narra tiva chc in quella propositiva.



Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficío Seruizi Scolastici
Proposta di d€liberazione della ciunta Municipale

PioPoNrún: lL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per pagamento servizio
nel comune - Anno 201f

HACPP per icentridi refezione presenti

FORMUTAZIONE
PREMESSO:

CHE questo Comune gestisce in economia il servizio di refezione scolastica, con preparazione dei pasticaldi presso icentri
di refezione di Montagnareale Centro e C/da S. Nicolella;
CHE, pertanto ed in esecuzione delle direttive comunitarie recepite dallbrdinamento nazionale e regionale, è necessario

ed urgente attivare le procedure di autocontrollo ai sensi del D.L. 155/97 e direttive del Reg. CE n. 852/04 (HACCP) pioche

la mensa scolastica è int€sa come servizio alla pe6ona,e la direttiva impone il .ispetto di precisi standard diqualitòà e

sicurezza ed efticienza e che la normativa sopra citata dena la precisa osservanza di procedure disicurezza in tutte le fasidi
prepaiazione delservizio di mensa, awalendosidei principi su cui è basato ilsiostema di HACCP;

DATO AITO CHE l'Amministrazione Comunale non può prowedere con personale alle proprie dipendenze poiché in
organico non ha figure professionali con irequisiti richiesti dalla normativa e comunque l'incarico non integra un |i|pporto
di consulenza o di studio ma, una prestazione di servizio, obbligatorio per legge, in quanto tale, non soggetta alle limitazioni
previte dafl'art.3 commi 55 e 56 della Legge 24.72.2007 n.244 (Finanziaria 2008) modificata dal D.L. 11212008, convertito
in Legge n. 133/2008;
ATTESO di dovere affidare a un profesiionista esterno l'incarico di responsabile del processo di autocontrollo (HACCP), da

effettuaEi presso le mense scolastiche di questo Comune per lhnno 2018 al fine ditutelare la salute deglistudenti;
Dato atto che l'Ente indende
CHE I'Amministrdzione intende procedefe, non attfirvefso le procedure ordinarie, trattandosi di HACCP presso le mense

pfesenti nel comune e poiché il valore della fornitura risulta inferiore a 40.000 euro, con I'affidamento direno ai sensi del-
I'art. 36 comma 2 letteia a;

vffA fa comunicazione trasmessa dalla dott.ssa venera S. Genovese, con nota protocollo n. 7L97 del LUIL|2OL6 che

si è resa disponibile anche per l'anno 2017 a proseguire il servizio già espletato negli anni precedenti, ed aggiungendo al

servizio di HACCP I'espletamento deicorsi diformazione in materia di igiene alimentare modulati in relazione alle mansioni

svolte all'interno delservizio e rinnovati peflodicamente come previsto dalla normativa vigente
RITENUTA, dall'AmministGzione, l'offerta congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente;
CONSIDERAÍO, quindi, che occo(e assegnare le somme necessarie pari ad euro 1.200,00 tutto incluto, per il servizio di

autocontrollo medico microbiologico HACCP presso i centri di refezione di Montagnareale Centro e S. Nicolella;
VISIO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativr a lavori in economia e forniture di benie serva-

zi, approvato con deliberazione delConsiglio Comunale n. 04 in dara l6l1Ll2Ùla;
VISÍA la determina sindacale n. 27 del01/07108, con la quale il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilita degli uf-
ficie dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea der servizi generalidi questo comune;
vfSTO il decreto legisl ativo 267 I2OOO;

VISTO il decreto legislativo 50/2016
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETIBERA
l) Di prendere atto di quanto in narGtiva e assegnare la somma di € 1,200,00 tutto incluso, per I'espetamento del

servizio diautocontrollo sanitario, pfesso icentri di refezione presenti nelcomune: Montagnareale Centro e S.

Nicolella, dal 01/01/20r1 al 37/ 72/2017 ;

2) oi imputare la relativa spesa al codice bilancio 20u /04. 06.1.04.01. 02.011

3) Di dare atto che la spesa, oggetto del presente prowedimento,ha carattere continuativo;

4) ll responsabile del servizio curera i successivi adempimenti

Montagnareale 29l12l2016
ProDonente: llsindaco



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

OGGETrO: Assegnazione risorse per pagamento servizio
presenti nel comune - Anno 2017

GIANTA MUNICIPALE

HACPP per icentri di refezione

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI

74217990, COME RECEPITO DALL',ART. 1, COMMA 1, LETr. D

AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. n.

DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARTTA' TECNICA

Si esprime parere

Montagnareale

PER LA

Si esprime
Montaonareale

Il Responsabile dellîrea Economico-Finanziario
Pontillo

ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DELLA L. N.

74217990, COME RECEPTTO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETr. i) DELLA L.R. n. 48lI99l

Il relativo

modo:

Montagnareale
L'- L l /1



IL V. SINDACO . PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 04 0E[.2017 ar come orescritto dall'art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line eriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1' della L.R. n 4411991 , dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (arÎ. 12, comma 1, L.R n 441199;

! oerche dichiarata immediatamente esecuttva (art. 12, comma 2, L R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, li


