COMUNE

DI

TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Pubblica Istruzione
N°
136
DATA 03.11.2016

OGGETTO: Piano di autocontrollo HACCP e controlli microbiologici
su prodotti alimentari e sulle superfici anno 2016-2017. Impegno di
spesa ed affidamento.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTO il Decreto Legislativo 26.05.1997, n.155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni ed integrazioni.
TENUTO conto che questo Ente gestisce, una mensa adibita alla preparazione e somministrazione
di pasti per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie frequentanti il plesso di Barbarasco ;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16/02/2000, con cui veniva affidato alla
Ditta ENVICHECK s.r.l. di Follo (SP) la stesura del piano di autocontrollo H.A.C.C.P. e gli adempimenti
conseguenti ;
CONSIDERATO che da giugno 2013 la sopracitata ditta ha ceduto il ramo di attività alla Ditta SAMIC di
Spezzini Antonella con sede in Via Gramsci , 19 a Follo (SP) ;
DOVENDOSI provvedere per l’anno scolastico 2016-2017 ad effettuare una revisione del citato Piano,
nonché ad effettuare i controlli microbiologici di routine, sia sui prodotti alimentari serviti, che sulle
superfici e sulle attrezzature di lavoro, della citata mensa scolastica come previsto nel predetto Piano di
autocontrollo all’uopo adottato nell’ottica di un continuo e costante miglioramento delle procedure di
monitoraggio e controllo;
CONSIDERATO che il costo per l’anno scolastico 2016-2017 relativo ai controlli microbiologici su
prodotti alimentari e sulle superfici di lavoro, nonché la revisione, la integrazione e la verifica del Piano di
autocontrollo H.A.C.C.P. ammonta ad Euro 920,00 oltre ad IVA 22%;

Richiesto il Codice CIG che risulta essere : Z7C1BD8909;

DETERMINA

-di affidare alla predetta Ditta SAMIC di Spezzini Antonella, con sede via Gramsci, 19, 19020
FOLLO (SP), per l’anno scolastico 2016-2017 , in relazione a quanto previsto nel Piano di
autocontrollo H.A.C.C.P. relativo alla mensa scolastica gestita da questo Ente, l’effettuazione dei
controlli microbiologici sui prodotti alimentari e sulle superfici di lavoro, nonché la revisione,
l’aggiornamento l’integrazione e la verifica della corretta attuazione del predetto Piano da parte degli
operatori, come meglio specificato in premessa, per l’importo di complessivi 1.122,40 Euro, IVA
compresa;
-di liquidare alla Ditta SAMIC di Spezzini Antonella, con sede via Gramsci, 19, 19020 –FOLLO
(SP), la somma di € 1.122,40 al ricevimento della fattura.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 04.11.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 19.11.2016;

Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato al capitolo 10450306 articolo 1 impegno n° 823 del bilancio 2016.

Nella residenza comunale, lì 03.11.2016
Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

