
COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

c.A.P.02023 TeL 07 4615301 6 Fax 07 46153029

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 83 del 05.1 1.2015

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER GESTIONE E CONSULENZA
AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 2016

INCARICO SOCIETA' DEPUCHIMICA IMPIANTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO i! TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che anche per l'anno scolastico 2015 - 2016 , si rende necessario prowedere ad

incaricare una ditta specializzata al fine di prowedere ad effettuare i controlli microbiologici periodici,
la formazione del personale e le ispezioni semestrali ;

CONSIDERATO che nel Comune di Fiamignano sono attivate due mense scolastiche:

scuola materna con sede in S.Agapito, per cinque volte alla settimana e con numero ventidue utenti
scuola Media con sede in S.Lucia, per tre volte alla settimana e con numero ventidue utenti

Con il recepimento della direttiva CEE 93143 - D.L. 155197 - le aziende, nel caso ente Comune ha il
compito di individuare ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti trattati e

garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di siatrezza
awalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

Considerato che già da diversi anni questo Ente si awale della consulenza della Ditta
DEPURCIIIMICA e visto il preventivo in data 19.10.2015 che conferma lo stesso prezzo degli
anni passati di € 1.900,000 + lYAal22o/o

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) Di dare incarico alla società DEPURCHIMICA impianti, con sede in TIVOLI, per l'anno scolastico
2015 -2016,Ia gestione dell'autocontrollo nelle mense scolastiche come sopra individuate ai sensi del

D.L.155197 aiprezzi e alle condizioni di cui all'allegata proposta di collaborazione.

2)Di, assumere il relativo impegno di spesa di € 2.318,00 con imputazione ;

- per € 870,00 al capitolo 298000 del bilancio corrente esercizio disponibile ( IMPEGNO 1320-1/201s)

- per € 1.448,00 al capitolo 298000 del bilancio esercizio 2016 (IMrEGNo t3z0-t/20t5)

3) di prowedere con successivi atti ad effettuare le relative liquidazioni a servizio effettuato e su

presentazione di regolari fatture

incarico autocontrollo mense



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

====::=]1]^lTi:::T-
INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. N'

VISTO DI REGOI-A.RITA' CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELI.{
PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO T]NICO N" 26712000

FIAMIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PGSPONSASII^E DEL SERVIZIO CONTABILE

DOIT. NICOLq. TEDESCHI

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

ATTESTA

stata affissa all'A1bo pretorio on- line delche Ia presente

Comune da1

determinazione e

al

che in data

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

IL MESSO COMUNATE
Giordani Giulio
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