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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di
conflitto di interesse, nemmeno potenziale”
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento
Severino Maria Domenica n. 25 del 13.09.2022 che si
allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuta meritevole di approvazione la proposta redatta
dal Responsabile del Procedimento sopra richiamata;
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del
01.02.2022 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del 3° Settore e sono state assegnate le
funzioni gestionali;

Il Responsabile del Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla
L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.7/92;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Severino Maria Domenica)

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n.
267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;
Visto L’O.R.EE.LL.;
Visto il PTPCT 2022 – 2024;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;
DETERMINA

1. Di affidare l’incarico per l’espletamento del servizio formazione individuale – corso
alimentarista HACCP – al laboratorio Aesculapius s.r.l. con sede in via Torino n. 10 – 92021
Aragona (Ag);
2. Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 250,00 (n. 10 x €. 25,00 cad.) sul capitolo 44050 UEB 0110103 dell’esercizio finanziario corrente;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di
conoscenza e trasparenza;
4. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune.
Il Responsabile del 3° Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)
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Proposta di Determinazione Dirigenziale
N.

25

del 13.09.2022

Oggetto:

Impegno di spesa ed
affidamento
servizio
formazione individuale –
corso Alimentarista- HACCP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che presso questo Comune sono presenti la scuola
dell’infanzia e alcune classi di scuola primaria che
svolgono la propria attività a tempo pieno;
che il D. Lgs. n. 193/2007 e s.m.i. prevede che chiunque
manipola, somministra, confeziona, trasporti o prepari
alimenti deve frequentare un apposito corso di
formazione;
che risulta necessario far frequentare il corso di
alimentarista al personale che presta servizio presso la
mensa scolastica in quanto gli attestati conseguiti negli
anni passati sono già scaduti;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Severino Maria Domenica)

che con l’art.12 della l.r. 19 maggio 2005, viene abrogato
l’obbligo per il personale che esercita le attività di
manipolazione di alimenti, di munirsi di libretto di
idoneità sanitaria;
che con il decreto dell’Assessore della Sanità del 19
febbraio 2007, in attuazione dell’art.12 della legge sopra
menzionata, sono stati disciplinati i criteri e le modalità
da rispettare nell’organizzazione dei corsi di formazione
per gli operatori alimentaristi;
Ritenuto che per la fornitura di che trattasi si può
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
prescindendo dalla richiesta di più preventivi nel caso in

cui la fornitura, il servizio o i lavori siano di importo inferiore a euro 40.000, previa indagine di mercato;
Tenuto conto che da una indagine di mercato condotta per le vie brevi il laboratorio Aesculapius s.r.l.
con sede in via Torino n. 10 – Aragona si è reso disponibile ad effettuare il corso in argomento;
Vista la mail del laboratorio Aescuplaius s.r.l. con la quale comunica che il corso avrà luogo nei giorni
14 e 15 settembre 2022 e che avrà un costo di €. 25,00 cad. iva compresa;
Dato atto che il personale da formare è pari a n. 10 unità;
Considerato, pertanto, che è indispensabile impegnare la somma necessaria per la copertura della
spesa che ammonta complessivamente ad €. 250,00 ( n. 10 x €.25,00 cad.) e che la stessa può essere
impegnata sul cap. 440-50 UEB 0110103 denominato “formazione” che presenta sufficiente
disponibilità;
Tenuto conto che bisogna procedere alla formalizzazione dell’incarico al laboratorio Aesculapius s.r.l.
con sede in via Torino n. 10 – 92021 Aragona (Ag);
Preso atto che con deliberazione di C.C. n.31 del 18/05/2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del
T.U.E.L .-le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L.- le modalità di
assunzione degli impegni di spesa;
Visti:
il D.Lgs 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
il vigente regolamento di contabilità
L’O.R.EE.LL.;
il PTPCT 2022 – 2024;
il Codice Etico e di Comportamento;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
PROPONE
Di affidare l’incarico per l’espletamento del servizio formazione individuale – corso alimentarista
HCCP– al laboratorio Aesculapius s.r.l. con sede in via Torino n. 10 – 92021 Aragona (Ag);
Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 250,00 (n. 10 x €. 25,00 cad.) sul capitolo 440-50
UEB 0110103 dell’esercizio finanziario corrente;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo pretorio dell’Ente sul
sito internet del Comune;
Il Responsabile del Procedimento
(f.to Severino Maria Domenica)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

copertura finanziaria
Imp. n. 1085 del 13.08.2022

Il Responsabile del 3° Settore
(f.to Liliana Maria Rita Rizzo)

Il Responsabile del 2° settore
(f.to Calogero Alongi )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

