
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

                      

Determina n.468 del 20.12.2012 
 

OGGETTO: 

 

 Impegno spesa servizio HACCP refezione scolastica Montagnareale Centro e S. Nicolella 
  anno 2013    -   Affidamento Servizio    - GIG  n. ZB707C497E 

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

          
 

PREMESSO CHE questo  comune gestisce due centri di refezione, Montagnareale Centro e S. Nicolella; 
Considerato che ai sensi del D.L. 155/97 e direttive C.E. n. 852/04 sui due centri deve essere effettuato 
obbligatoriamente l’autocontrollo: 
Considerato che occorre proseguire con il servizio di mensa scolastica per l’anno 2013; 
Dato atto che la  dottoressa Genovese Venera già incaricata per l’anno 2012 con nota prot. 6131 del 12/11/2012  ha 
comunicato la disponibilità a continuare il servizio di autocontrollo sanitario, presso i due centri di refezione presenti nel 
comune anche per l’anno 2013  e precisamente da gennaio a dicembre 2013, per l’importo complessivo di euro 1.000,00  
( mille ) IVA inclusa;  
Vista la delibera di assegnazione risorse n. 146  del   14/12/2012  con la  quale   viene   assegnata   la  somma  di 
euro  1.000,00 per il pagamento della  fattura; 
Preso atto che  occorre   impegnare la somma di euro 1.000,00  IVA  inclusa,  importo necessario  per il pagamento 
della fattura per lo svolgimento del servizio HACCP da gennaio a Dicembre 2013; 
Visto l’art. 125 del decreto legislativo 163/2006  che prevede che per i servizi  e forniture inferiori a euro 20.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto 
Visto l’art.  4, comma 2 lettera m-bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge  12/07/2011 n. 106 
che ha modificato il comma 11 dell’art. 125 innalzando il limite dell’importo  consentito per l’affidamento   diretto in 
economia di servizi e forniture da 20.000,00 a 40.000,00 euro; 
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 
VISTA la determina sindacale n. 27  del 01/07/08  ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il 
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi generali di questo comune; 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana 
 

D E T E R M I N A  
 
1)  Di   impegnare la somma di euro 1.000,00 IVA inclusa per il proseguimento del servizio di autocontrollo sanitario, 
presso i due centri di refezione presenti nel comune  per l’anno 2013 e precisamente da gennaio a dicembre; 
2) ) Di imputare la relativa spesa al  Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio pluriennale 2012/2014 
competenze 2013; 
3) Di affidare  da gennaio a Dicembre 2013  il servizio  HACCP alla dottoressa Genovese Venera; 

  Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti 
 

Responsabile del Servizio 
 

      F.to  Maria Salemi  

                                                                                                  I L   S I N D A C O 
                                                                                   Responsabile della posizione  
                                                                                             Organizzativa Affari Generali         

                                                                                   F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa prevista in determina. 
Li 18.12.2012              
  Responsabile dell’area economico – Finanziaria         

                 F.to  Rag. Nunzio Pontillo    


