
                                                                                                                                    

                                                                               

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 

Servizio n. 5 – Asilo Nido 
 
 

 DETERMINAZIONE 
 
 
N. 204  del registro  
 
Data    23.10.2017 
 

OGGETTO: Impegno spesa per corso di formazione alimentarista per 
il personale dell’Asilo Nido Comunale – CIG Z59206AB75  

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre  del mese di ottobre. 
. 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
Dott.  Calogero  Sardo 

Visto  l’ O.R.EE.LL. ; 
 
Vista  la  L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto  l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto  l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto  l’art. 21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista  la Determinazione del Sindaco  n. 26  del   29.09.2017;  
 
Premesso che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo  n. 193/07  e  s.m.i.: “Sistema di 
autocontrollo igienico-sanitario delle produzioni alimentari”, HACCP. In attuazione del suddetto 
decreto è previsto che chiunque manipola, somministra, confeziona, trasporta o prepari alimenti 
deve frequentare un corso di richiamo  aggiornamento di 6 ore, tra questo è compreso  il personale 
dell’Asilo Nido Comunale; 
 
Che il personale dell’Asilo Nido, deve necessariamente essere in possesso dell’attestato di 
alimentarista, in sostituzione del libretto sanitario, cosi come previsto dal P.A. Ass. sanità Sicilia del 
31.05.2007; 
 
Che  questo attestato, conseguito negli anni passati, è scaduto nel mese di maggio 2017; 
 

 

 



Ravvisata, pertanto, la necessità di rinnovare obbligatoriamente e urgentemente il  corso di 
richiamo  aggiornamento di 6 ore per i 16 dipendenti in servizio presso l’asilo nido comunale; 
 
Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip, relative a tale servizio e 
che dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione del servizio in forma autonoma ; 
 
Considerato che, per quanto sopra esposto,  si evidenzia l’urgente necessità di  ricorrere alla 
procedura dell’affidamento diretto mediante procedure semplificate come previsto dall’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, in modo da evitare il verificarsi di inconvenienti con l’utenza 
e di creare danni economici all’Ente; 
 
Ritenuto  che per la fornitura di che trattasi  si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2  lettera a)  del D.L.gs. n. 50/2016 , prescindendo dalla richiesta di più 
preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore Euro 
40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
 
Che  questo ufficio ha provveduto a mezzo ricerca informale, a richiedere i preventivi alle ditte 
operanti nel settore; 
 
Che  solamente la ditta TER.a Consulting srl con sede in v.lo Dante, 41 - Agrigento  ha presentato 
un preventivo, per il servizio in argomento, pari a € 50.00 iva esclusa a persona; 
 
Che i dipendenti che dovranno rinnovare obbligatoriamente  tale attestato, sono  n.16; 
 
Ritenuto  pertanto opportuno, provvedere all’impegno di spesa di € 976,00 ( iva inclusa 22%); 
 
Ritenuto, altresi, di dovere approvare l’unico preventivo pervenuto il 09.10.2017 prot.n.22624 e di 
affidare il servizio di che trattasi alla ditta TER.a Consulting srl con sede in  Agrigento ;  
 
 Che il codice di gara (CIG) assegnato dal sistema SIMOG è n. Z59206AB75;                         
 
Per quanto sopra   
                                                          Determina 
 
Di impegnare la somma di € 976,00 (iva inclusa 22%) somma esigibile  nell’esercizio finanziario 
2017 codice di bilancio 01.11.1.03.02.04.000, dell’ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con 
riferimento alle previsioni di spese contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero dell'Interno, occorrenti per il rinnovo 
obbligatorio, del corso di aggiornamento alimentarista alle 16 unità in servizio presso l’Asilo Nido; 
 
Di approvare  il preventivo di spesa presentato dalla ditta TER.a Consulting srl con sede in  
Agrigento;   
 
Di affidare alla stessa ditta il servizio in argomento, che prevede lo svolgimento di corsi di 
aggiornamento per alimentaristi, per il personale che manipola  o somministra gli alimenti,  da 
tenersi presso la sede dell’Asilo Nido comunale per la durata di 6 ore; 
 
Di stabilire che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione, dietro presentazione di regolare 
fattura, redatta nella forma elettronica come previsto dalla legge di stabilità n. 244/2007 art. 1 



commi 209/214, corredata da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dopo 
l’acquisizione da parte dell’Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
comune secondo la normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 
190/2012; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 
184 del medesimo decreto legislativo. 
 
 
 
 
   L’Istruttore Amm.vo                                                                  Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1             
 F.to Anna Antonietta Bordenga           F.to Dott. Calogero Sardo                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
La Responsabile del Servizio n. 5 
   F.to  Maria Ester Maltacesare 
                                                                  

   
                                                                                                             

   
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                          
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 



 

 

Determina    n. 204     del 23.10.2017                          Area Posizione Organizzativa n.1  

Oggetto:  Impegno spesa per corso di formazione alimentarista per il personale dell’Asilo Nido 
Comunale – CIG Z59206AB75 
 
==================================================================== 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, 

relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 
 
 
Casteltermini,25/10/2017 
Imp.493 
                         La Responsabile  del Servizio  
   
 f.to Teresa Spoto 
 
 
 
 
================================================================== 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
 
 
                                                                                          ___________________ 
 
==================================================================   


