DETERMINA N. 1

DEL 17.02.2016

OGGETTO: Rinnovo convenzione per il servizio di autocontrollo HACCP – anno 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Girolama Mauro
RICHIAMATA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 dell’8/10/2001 con
la quale è stato affidato l’incarico per eseguire periodicamente i controlli
necessari ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 155/97 al laboratorio
di analisi chimico – cliniche Mega s. a. s. di Licari Vincenzo & C., con sede
a Marsala in C. da Strasatti, n. 424;

VISTA

la determina n. 07 del 25 marzo 2014 con la quale veniva rinnovata la
convenzione con il laboratorio di analisi sopra specificato, di durata annuale,
con il quale la Mega s. a. s. ha assunto l’impegno di eseguire le analisi dei
potenziali rischi per gli alimenti; di individuare i punti in cui possono
verificarsi detti rischi; di adottare le decisioni riguardo ai punti critici
individuati; di effettuare un riesame periodico dei punti critici e delle
procedure di controllo e sorveglianza;

VISTO

che la Mega s. a. s. ha continuato il servizio nell’anno 2015, senza che una
della parti abbia disdettato il servizio offerto;

RILEVATO

che la ditta incaricata ha dato la sua disponibilità a continuare il servizio, per
l'anno 2016, alle stesse condizioni del 2015;

RILEVATO

che da indagini di mercato risulta che il compenso è vantaggioso per l’Ente
per la tipologia del servizio reso;

VISTO

il predisponendo Bilancio di previsione 2016;

VISTO

lo Statuto;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;

VISTO

il D. Lgs. N. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
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VISTA

la L.R. 48/91;

VISTA

la legge del 17/07/1890, n° 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

i regolamenti di contabilità e amministrativo attuativi della Legge

n.

6972/1890;
l’art. 68 della Legge Regionale del 27/04/1999, n. 10;

VISTO

DETERMINA
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. DI PRENDERE ATTO del rinnovo della convenzione per il servizio di autocontrollo per
l'anno 2016, alla ditta Mega s. a. s. di Licari Vincenzo & C., con sede a Marsala con
scadenza al 31/12/2014;
2. DI RICONOSCERE per l’espletamento del servizio di cui sopra un compenso annuo di €.
200,00, oltre I. V. A.;
3. IMPEGNARE

la spesa nel pertinente capitolo di bilancio, demandando la sua

individuazione al responsabile del servizio finanziario;
4. DARE ATTO che la presente determina non tratta materia soggetta a controllo.
Il Segretario Direttore
(rag.Girolama Mauro)
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di € _________sul capitolo di spesa __________
parte uscite del corrente bilancio di previsione e la corretta imputazione della spesa di cui al
presente provvedimento.
IL Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile
Rag.Girolama Mauro
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