
     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Servizio Refezione scolastica 
 
 

 

Determina Sindacale n°  152 del  30/12/2010 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO HACCP PER LO SVOLGIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PER L’ANNO 

2011. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che è obbligatorio assicurare il Servizio HACCP nelle mense scolastiche attive in questo Comune, 
giusto Dlgs. N. 155/1997; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Venera S. Genovese ha dichiarato la disponibilità alla prestazione del servizio di 
HACCP per l’anno 2011 – per il periodo dal 3/01/2011 al 31/12/2011 – per l’importo complessivo, IVA 
inclusa, di €. 1.000,00 giusta comunicazione acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 30/12/2010 al 
nr. 7978; 

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio pluriennale 2010/2012 al titolo 1 funzione 4 servizio 5 
intervento 3; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 
 

DETERMINA 
 

 di affidare, per l’anno 2011, il servizio di HACCP relativo alle mense scolastiche attive sul territorio 
comunale, alla Dott.ssa Genovese S. Venera, per un compenso complessivo, IVA inclusa, di €. 1.000,00 - 

 di imputare  la somma di €. 1.000,00 al titolo 1 funzione 4 servizio 5 intervento 3 del bilancio pluriennale 
2010/2012; 

 di dare mandato al Responsabile del Servizio, Sig.ra Florulli Rosaria, affinché predisponga ogni atto 
consequenziale. 

 
 
 
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 30/12/2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


