COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 16/02/2021

Repertorio Generale n. 202 del 18/02/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MESI DUE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER I
SERVIZI LEGATI ALL'IGIENE ALIMENTARE (HACCP) E CONTROLLO SULLA
LEGIONELLA, PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAORMINA.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 16/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MESI DUE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER I
SERVIZI LEGATI ALL'IGIENE ALIMENTARE (HACCP) E CONTROLLO SULLA
LEGIONELLA, PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 29/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 330,00
alla missione 12 programma 1201 Titolo 1 macroaggregato 1.3 capitolo 10302991713/0 del
redigendo Bilancio 2021/2023  pren. imp.145/2021, per l’anno 2021 per i servizi legati all’igiene
alimentare (HACCP) e controllo sulla legionella, presso l’Asilo Nido comunale di Taormina.

CONSIDERATO che le normative comunitarie in materia di sicurezza alimentare mirano
tramite l’HACCP a un sistema di controllo per prevenire eventuali pericoli di
contaminazione alimentare nelle fasi come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione e
la distribuzione prefiggendosi di monitorare tutta la filiera del processo produzione al fine
di consentire tramite un’analisi dei pericoli per l’individuazione dei punti critici di controllo
garantendo una sicurezza alimentare.
PRESO ATTO che nell’ambito della prevenzione, un altro degli aspetti importanti è il
controllo della legionella, soprattutto a causa delle notevoli implicazioni di carattere
sanitario che l’esposizione del batterio può causare negli individui più sensibili (bambini,
anziani e adulti con patologie pregresse di carattere cardiorespiratorio).
ACCERTATO che ad oggi questo servizio è stato svolto presso l’asilo nido dal Dr Pulvirenti
Danilo iscritto all’ordine dei Chimici, il quale è stato aggiudicatario di un bando pubblico,
soddisfacendo le esigenze presso l’Asilo Nido, garantendo la qualità del servizio sempre con
puntualità e precisione.
VISTO che la spesa di cui al presente provvedimento
essenziale.

trattasi di un servizio pubblico

ACCERTATO che la spesa derivante dal presente provvedimento è urgente e indifferibile, in
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quanto il mancato e tempestivo intervento recherebbe danno grave e certo all’Ente.
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto (L.120/2020).

VISTA la mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 1 co. 41 della L. n. 190 del
06/11/2012.
VISTI:
il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il Bilancio 2020/2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 29/01/2021;
il CIG: ZBF309A9BC.
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. di impegnare la somma di € 330,00, per mesi due gennaio e febbraio 2021, per il servizio
legato all’igiene alimentare (HACCP) e controllo sulla legionella, presso l’Asilo Nido
Comunale di Taormina;
2. di affidare il servizio di cui trattasi al Dott. Danilo Pulvirenti, nato a Catania il 27/04/1980 c.f.
PLVDNL80D27C351N residente a Catania in via Alberto,74, iscritto all’ordine dei Chimici;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata prenotata alla
missione 12 programma 1201 Titolo 1 macroaggregato 1.3 capitolo 10302991713/0 al
redigendo Bilancio 2021/2023  pren. imp.145/2021.

4. di dare atto che il presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale;
5. di trasmettere, il presente atto, al Responsabile Area del Servizio Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
6. di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt.184
e 185 del D.lvo 267/2000, con separato provvedimento di determina dirigenziale;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che la presente determinazione sarà
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 66 del 16/02/2021
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

IMPEGNO DI SPESA PER MESI DUE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER I SERVIZI LEGATI
ALL'IGIENE ALIMENTARE (HACCP) E CONTROLLO SULLA LEGIONELLA, PRESSO L'ASILO
NIDO COMUNALE DI TAORMINA .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 330,00_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10302991713

330,00

145/2021

16/02/2021

2021

Taormina , 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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