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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 102 del 24/03/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI
TECNOLOGO ALIMENTARE PER LA STESURA DEL CAPITOLATO
SPECIALE DI GESTIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2017/2018 E SEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 18 del 29.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio
Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport (fino alla scadenza di fine mandato del Sindaco);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2017 con oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2017/2018/2019, PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017, NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) - ESAME ED
APPROVAZIONE;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 231 del 22/07/2015 con oggetto "Avvio
procedura per affidamento incarico professionale di tecnologo alimentare - settembre 2015 - giugno
2017" con la quale si avviavano le procedure per il conferimento di un incarico professionale di
collaborazione autonoma per lo svolgimento del controllo del servizio di ristorazione scolastica  per
l'asilo nido comunale, la scuola primaria e secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio e il
centro cottura della ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica, per il periodo settembre
2015 - giugno 2017, e per la stesura del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio
di ristorazione scolastica a.s. 2017/2018 e seguenti; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 276 del 27/08/2015 con oggetto "Affidamento
incarico professionale di tecnologo alimentare per attività di controllo del servizio di ristorazione
scolastica - periodo settembre 2015 - giugno 2017" con la quale si affidava l'incarico professionale
di collaborazione autonoma per il servizio di controllo della ristorazione scolastica (asilo nido,
scuola primaria, secondaria di primo grado e pasti caldi a domicilio), per il periodo settembre 2015 -
giugno 2017, nonchè per la stesura del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica a.s.2017/2018 e seguenti, al dott. Quaglia Fabrizio, residente a Vercelli (VC),
con sede operativa a Novara (NO), in Via Perazzi, 23, presso lo studio QTre;

Ravvisata la necessità di integrare l'impegno di spesa n. 9/2017, assunto con la citata
determinazione, per l'incarico di tecnologo alimentare per la stesura del capitolato speciale di
gestione per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica  - a.s. 2017/2018 e seguenti,
considerato che le notevoli modifiche al capitolato stesso (incluse tabelle dietetiche, menù,
definizioni grammature, qualità delle materie prime, ecc.), compresi gli adeguamenti necessari per
renderlo conforme alle più recenti normative, richiedono da parte del professionista un
corrispondente in ore lavorative maggiore rispetto a quello ipotizzato con proprio atto n. 276 del
27/08/2015;

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno di spesa a favore del tecnologo alimentare dott. Quaglia
Fabrizio, residente a Vercelli (VC), con sede operativa a Novara (NO), in Via Perazzi, 23, presso lo
studio QTre, ai fini della stesura del capitolato speciale di gestione per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica a.s. 2017/2018 e seguenti, per un importo complessivo pari ad €. 600,00,
comprensivo del contributo previdenziale e dell'IVA ed al lordo delle ritenute erariali, con
imputazione a Miss. 04 Progr.06 Tit. 1 Macroaggr. 03 - cap. 20/796 del Bilancio 2017;

Viste le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e le linee Guida in materia di
menù e grammature della ristorazione colletiva scolastica , emesse dallATS di Varese;
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Visti:
- art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Principi in materia di contabilità”;
- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa,  l'impegno di spesa a favore del tecnologo
alimentare dott. Quaglia Fabrizio, residente a Vercelli (VC), con sede operativa a Novara (NO), in
Via Perazzi, 23, presso lo studio QTre, ai fini della stesura del capitolato speciale di gestione per
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a.s. 2017/2018 e seguenti, per un importo
complessivo pari ad €. 600,00, comprensivo del contributo previdenziale e dell'IVA ed al lordo
delle ritenute erariali, con imputazione a Miss. 06 Progr. 06 Tit. 1 Macroaggr. 03 cap. 20/796 del
Bilancio 2017;
2. di modificare il disciplinare d'incarico del professionista con l'integrazione di cui sopra e di dare
atto che l'integrazione di spesa sarà esigibile nell'anno 2017; 

2. di trasmettere il presente atto agli interessati nei termini di legge.

Ferno, 24/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


