
coMUNE u ttbwreGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE Ef COPIA !

Delibera n. 108 de| 29.12.2014

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO SERVIZIO }IACCP PER I
CENTRI DI R-EFEZIONE PRESENTI NEL COMUNE -ANNO 2015 .

L'anno duemilaquattotdici iI giomo ventinove del mese di dicembre zlTe ote 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle a.drtnarze,in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Sienori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca }.osz.tia Assessofe x
Fumari Ninuccia X
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore x

Assente: Assessore Buzzanca Francesco.

Ptesiede i1 Sindaco Ing. Anna Sidoti, S.indaco del Comune.

Patecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chitieleison.

Il Presidente, constztato che i1 numeto dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUMCIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredafa dai pated prescritti dall'att. 53 del1a L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglirnento;
VISTO il wrgente O.EE.II. nella Regione Sic ia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integtalmente 1a proposta stessa, sia nella parte natativa che in quella propositiva.
2) Di dichiarare, stante I'wgenza di ptocedere in metito, con separata ed unanime votazione in

fotma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex aît. 72, comma 2, della
L.k n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della ciunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per pagamento servizio HACCP per i centri di refezione
presenti nel comune - Anno 2015

FORMULAZIONE

Premesso che questo Comune gestisce due centri di refezione;
Considerato che ai sensi del Dlgs. L55197 e direttive del Reg. CE n. 852/04 sui due centri deve essere
effettuato lhutocontrollo;
Atteso che occorre procedere all'affidamento per lhnno 2015 dell'incarico HACCP al fine di tutelare la salute
pubblica;
RITENUTO di dover procedere allhssegnazione al responsabile delll'Area Servizi Generali della somma di
euro 1.100,00 IVA inclusa per svolgimento del servizio di autocontrollo;
Che ai sensi dell'art.7 e 8 del vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi, e forniture in economie ,essendo
I'importo della spesa inferiore a €.40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;
VISTO il decreto legislativo 26712A00;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

l) Di prendere atto di quanto in narrativa assegnare al responsabile dell'Area Affari Generali la somma
di € 1.100,00 IVA inclusa per il servizio di autocontrollo sanitario, presso i centri di refezioni
presenti nel comune per l'anno scolastico 2015, dal 0ll0U2OL5 al3tltZlZOtS;

2) Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio pluriennale
201412016 competenza 2015 ;
3) Di Dare atto che il responsabile dell'Area Affari Generali e al responsabile del procedimento di curare i
successivi ademDimenti,

nente: Il Sindaco



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMANALE

ì oggetto:,,4ss e g nazio ne ri s o rs e p e r p ag a ment o s e rv izio
;HACEP per i centri di refezione presenti nel comune.
iAnno 2015

PARERI SULLA PROPOS]A SOPRA INDICAIA. ESPRESSi AI SENSI DEI-L'ART.53 DELLA
L..Nl 4211990, COME RECEPITO DALL',ART. r. COMMA I)DELLA L.R. N. 48/i991 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEM

q6|/r.r, ,L \t t Ll20 (4

Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F]N ANZIARIA,,A.I SENSI DELL'AKI.55.COMMA 5,
DELLA L.n. 142/1990, COME RECEPITO DAL[,'ART.1. COMMA 1,LIlTT,i) DELLA L.R
N.48i t99 |

Finanziario

ll relarivo imp



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAzIONE

La presente delìberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-tine del Comune oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 44h991 .

Montagnareale, n 2 0 ÙÉn.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 1 1 , comma 'l , della L.R. n. 4411991 , a partire dal

Moniagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

_ èdivenutaesecutivail 2 g DlC,2ot4

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, cgmma l, L.R. n. 44l1gg'l):

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


