
ORIGINALE 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N.  18 
 
OGGETTO: INCARICO PER LA DIREZIONE TECNICA, ANALISI CHIMICO 
ANALITICI, AUTOCONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE E  ASILO 
NIDO – ANNO SCOLASTICO 2012-2013. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 

 

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di  agosto 

su proposta del Responsabile;  

 
 
 
PREMESSO che questo Comune ha la titolarità del servizio delle mense scolastiche e asilo nido 
pertanto, in esecuzione delle direttive comunitarie recepite dall’ordinamento nazionale e regionale, 
è necessario attivare le procedure di autocontrollo (HACCP); 
CONSIDERATO che questo Ente non ha in organico figure professionali con i requisiti richiesti; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n.165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
che autorizza, per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio, il conferimento di 
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
ATTESO  che l’art.1 comma 9 della legge 266/05 non si applica ai Comuni; 
VISTA la delibera G.M. n. 77 del 26.06.2012 con la quale si dava mandato al responsabile dell’area 
amministrativa di adottare tutti gli atti di gestione relativi all’affidamento a professionista esterno 
dell’incarico di responsabile del processo di autocontrollo (HACCP), e si procedeva alla 
prenotazione dell’impegno del la somma di €. 5.000,00 iva e oneri inclusi; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 95/gen. n. 481 del 12.07.2012 con la quale venivano 
approvati  lo schema di disciplinare d’incarico e lo schema di avviso e veniva impegnata la spesa di 
€. 5.000,00; 



VISTO il verbale di gara del trentuno luglio 2012  dal quale si evince che l’incarico è stato 
aggiudicato allo  Studio di Consulenza Ambientale  Igiene degli Alimenti del Dott. Giuseppe 
Bonomo Via Calatafimi 5 Mussomeli,   per l’importo di €. 4.000,00   IVA ed oneri inclusi. 
DATO ATTO che l’incarico in oggetto rientra tra gli obblighi previsti dalla legge e la mancata 
adozione comporterebbe un danno patrimoniale all’Ente; 
VISTA la legge 8 giugno 1990 n° 142 introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48; 
VISTA la legge 3/12/199, n° 44; 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art.53 commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita con L.R.n.48/91 
espressi in questi termini: 
Responsabile dell’area Amministrativa: favorevole; 
Responsabile dell’area Finanziaria: favorevole; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Affidare  al Dr Giuseppe Bonomo  nato a Mussomeli l’1.04.1982 ed ivi residente in C.da 
Germano sn, abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’ordine nazionale di 
Biologi , l’incarico della direzione tecnica, analisi chimico-analitici e autocontrollo delle 
mense scolastiche e dell’asilo nido ed ogni altra attività risultante dall’allegato disciplinare 
d’incarico e schema di convenzione, nella quale risultano altresì definiti la durata 
dell’incarico, il compenso pari ad €. 4.000,00 iva compresa, le modalità ed i termini di 
pagamento. 

2. La spesa presunta di €. 4.000,00 IVA ed oneri inclusi, graverà: 
- quanto ad €.1.266,68  sull’intervento 1.04.05.03 “Prestazione di servizi relativo al servizio 
“Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi” del bilancio corrente. 
- Quanto ad €.  2.733,32   sull’intervento1.04.05.03 “Prestazione di servizi relativo al servizio 
“Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi” del bilancio 2013.   
3. Dare Atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dai commi 

1 e  3 art. 163 del D.Lgs n.267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di 
pagamento frazionabile in dodicesimi. 

4. Richiedere al professionista incaricato, prima della sottoscrizione del disciplinare, 
dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 13 dello stesso articolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


