
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibera n. 142

Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 29/12/2017

L'anno duemiladiciassette rl giono ventinove del mese dr dicembre alle ore 09.50, nella Residenza

Municipale e nela consueta .il, d.[" adttnanze, 'r seguito ad invìto di convocazione, si è riunita la

Gìunta Murucipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessote Furnari Ninuccia.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca'

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dicbma apertz Ia seduta ed rnvita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specifrcata

LA GIUNTA. MUNICIPALE

VISTA I'alìegata proPosta di deliberazj.one coflcemente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è co'edata dai pareri-frescritti dall'art. 53 della L t 142/1990'

come tecepito dalI'art. 1, .omm" 1, lett. i) della L R n 48/1997;

RITENUTA tale ProPosta meritevole di accoglimento;

VISTO .il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJìa;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare lntegralmente la Proposta stessa, sia nella parte narradva che in quella propositìva'

2. Di dìàhiarar", ,,ni,. l'*g..r2 di procedere in merito, con seParata ed unanime votazlone m

forma palese, la p..s"nt" d.lìb ., )ionf' mediatamente esecutiva' ex ^ft' 
72' comma 2' della

L.R. n.44/1991.

OGGEfiO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO SERVIZIO }IACPP PER I CENTRI DI

REFEZIONE PRESENTI NEL COMUNE - AI'TNO 2018.=

Prcsenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca Rosana Assessore x
Fumari Nlnuccta X

Btzzanca Francesco x
Sidou Salvatore x



a
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Comune di Montagnareale
Città M€tropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Utrr-cio Seruizi Scolastici
Proeosta di deliberazione della Giunta MuniciDale
PRoFoNrr,ÍE: lL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorce per pagamento servizío HACPP pericentri di refezione presenti
nel comune -Anno 2018

FORMULAZIONE
PREMESSO:

CHE questo Comune gestisce in economia il servizio di refezione scolastica, con preparazione dei pasti caldi presso icentri
di refezione di Montagnareale Centro e C/da S. Nicolella;
CHE, si rende necessario ottemperare alle disposizioni delle direRive comunitarie recepite dallbrdinamento nazionale e

regionale, è necessario attivare le procedure di autocontrollo ai sensi del D.L. 155/97 e direttive del Reg. CE n, 852/04

IHACCPI piochè la mensa scolastica è intesa come servizio alla persona,e la di.ettiva impone il rispetto di precisi standard di
qualità e sicurezza ed efficìenza e che la normativa sopra citata detta la precisa osservanza di procedure di sicurezza in

tufte le fasi di preparazione del servizio di mensa, awalendosidei principisu cui è basato il siostema di HACCP;

DATO alTO CHE lîmministra2ione comunale non può prowedere con personale alle proprie dipendenze poiché in

organico non ha figure professionali con irequisiti richiesti dalla normativa e comunque I'incarico non integra un rapporto
di consulenza o di studio ma, una prestazione di servizio, obbligatorio per legge, in quanto tale, non soggetta alle limitazioni
previste dafl'art.3 commi 55 e 56 della Le$ge 24.72.2007 n.244 (Finanziaria 2008) modificata dal D.L. 11212008, conì€rtito
in Legge n. 133/2008;
ATTESO di dovere affidare a un professionista esterno l'incarico dl responsabile del processo di autocontrollo (HACCP), da

effettuarsi presso le mense scolaliche di questo Comune per lhnno 2018 al fine ditutelare la salute degli studenti;

CHE I'Amministrazione intende procedere, non attraverso le procedure ordinarie, trattandosi di HACCP presso le mense
presenti nel comune e poiché il valore della fornitura risulta inferiore a 40.000 euro, con I'affidamento diretto ai sensi del-
I'art. 36 comma 2lettera a;

vlsTA la comunicazione trasmessa dalla dott.ssa Venera 5. Genovese, con nota protocollo n. 6831 del 2ll!Ol20t7 con la

quale comunica la propria disponibilita anche per I'anno 2018 a proseguire il servizio gÌà espletato negli anni precedenti,

con le prestazionianalitiche indicate e l'espletamento dei corsi di formazione in materia di igiene alimentare modulati in

relazione alle mansionisvolte all'interno del servizio e rinnovati periodicamente come previsto dalla normativa vigente

Conside.ato che l'Amministrazione ritiene opportuno riconfermare l'affidamento del servizio poichè I'offerta appare con-
grua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente;
CoNSIDERAÍO, quindi, che occorre assegnare le somme necessarie pari ad euro 1.200,00 tutto incluso, per il servizio di

autocontrollo medico microbiologico HACCP presso i certridi refezione presenti nelcomune;
vlsfo il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servi-

zi, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 04 in da|€ f6loLl2of4;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0y07l08, con la quale il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uf-

ficie dei servizied il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;

vfsTo il decreto legis lativo 267 /2oo0;
VOSTO il decreto legislativo 50/2016
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE I.A GIUI{TA COMUNALE
DEUBERI

l) Di prendere atto diquanto in narrativa e assegnare la somma di € 1.200,00 tutto incluso, per I'espletamento del

servizio di autocontrollo sanitario, presso i centri di refezione presenti nel comune: Montagnareale Centro e S.

Nicolella, dal 0V01l2OtA al 3Ll L2{2O1a;

2) Di imputare la relativa spesa alcodice bllaîcio201:11O4.06.1.04-01.02.011
3) Di dare atto che la spesa oggetto del presente prowedimento ha carattere continuativo e tGttasi di spesa

obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 267/2000 per danni certi e

grdvi all'Ente poiché ai sensi del citato regolamento emanato con DPR 162/99 il mancato servizio in parola non

consentirebbe il proseguo del servizio costituendo disagio per i pìccoli utenti con conseguente danno per la

collettivita e per questo Ente;

4") ll responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti
Montagnareale 9 - ,?- ZE t\-



COMUNE DI MONruGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Assegnazione risose per pagamento servizio HACPP pericentri di refezione
presenti nel comune - Anno 2017

PARERI SULI-A PROPOSIA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n. 14211990,

COME RECEPITO DALLARI 1, COMMA T, LETT. i) DELLA L.R. N.48/1991:

PER LA REGOLARTTA' TECNICA

Si esprime parere FAVORFVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareale 1 lV | ?') l>

PER LA REGOLARTTA' CONIABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareale ?8112 /aol'l

Il Responsabile dellîrea Servizio EconorilgE

ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 55,

r4zlr990, COME RECEPITo DALLART. 1, CoMMA 1, LETI. i) DELLA L.R. D-rtslLggr

Il relativo impegno di spesa per complessivi

mooo:

Montagnareale

viene imputato nel seguente

Il Responsabile dellArea Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontilo



Approvato e sottoscritto

OMUNAi..E
Ricca

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione èéitata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rrrTanervi per

15 giorni consecutivi, dal come oresc;itrr; dall'art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n.4^11991

L-l E' rimasta affissa arl albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizi(:, ì .

ll Responsabile dell'altra on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la pi'esente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-,Ì,?4 de Cú,ì'.,!1e oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, deila L.R. n 44,'t991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario,: on,unaiu

Dott. Giuseppe Rict;c'

IL SEG

- è divenuta esecti::iva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma i, L.R. r. .44'199;

{perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L Fl rr. 44l'1f191);

Montagnareale, lì


