
ORIGINALE DPO 
 
REG. AREA N.    75  / REG.GEN. N. 212 
Oggetto: Redazione tabella dietetica per le mense scolastiche ed Asilo nido. Impegno 
di spesa. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquattordici , il giorno  ventiquattro  del mese di Marzo 
 
L’Ufficio Pubblica Istruzione; 
 
PREMESSO che questo Comune  ha la titolarità servizio delle mense scolastiche e dell’asilo nido; 
 
CHE  i pasti erogati nelle mense devono essere preparati tenendo conto di alcuni requisiti  necessari 
sia per la corretta crescita del bambino che per la sicurezza alimentare,  pertanto la tabella dietetica 
deve essere formulata tenendo conto  della rotazione dei pasti, della  quantità e della qualità dei 
prodotti, dei valori nutrizionali e sopratutto deve essere mirata alla prevenzione delle malattie 
croniche; 
 
CHE la redazione delle tabelle dietetiche  per il servizio di refezione scolastica e dell’asilo nido 
devono essere affidate ad un specialista in materia di alimentazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni sanitarie e comunque secondo quanto stabilito nelle nuove “Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione scolastica”approvate nella conferenza Stato –Regioni in data 29 aprile 
2010 e successivamente  comunicate dal Ministero della Salute; 
 
CONSIDERATO che questo Ente non ha in organico figure professionali con i requisiti richiesti 
dalla normativa suddetta; 
 
RITENUTO di dovere conferire l’ incarico di cui sopra e prenotare la spesa necessaria in bilancio; 
 
VISTA  la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con Dec :Leg .vo n.267/2000 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata legge  N.48/91; 
 
VISTA la L.R. 13.12.91 n.44  così come modificata dalla L.R. 23 del 5.7.97; 
 
VISTA la L.R. N.30 del 23.12.2000; 



 
DETERMINA 

 
1) Affidare a professionista esterno l’incarico per la  redazione delle tabelle dietetiche relative al 
servizio delle mense scolastiche e dell’asilo nido per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
2) Impegnare la spesa di € 602,00    sull’intervento 1.04.05.03 “Prestazioni di servizio, relativo al 
servizio: “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi, del bilancio del corrente 
esercizio                                                                           
  
3) Il responsabile dell’Area amministrativa cui fanno capo i servizi scolastici adotterà tutti i 
conseguenti atti di gestione relativi all’affidamento dell’incarico. 
 
4) Dare atto che l’impegno di che trattasi, rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 163 
del  Dlgs. 267/2000, in quanto la spesa non è frazionabile in dodicesimi. 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                    Il Responsabile del Servizio 
   Ins. Sorce Maria Pia                            Dott.ssa Gioacchina Mattina 

 
Il Responsabile dell’Area 

     Dott.ssa Antonina Cordaro 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              (     Dott. M. V. Castiglione) 
 


