
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.   60      DEL  23/12/2010 
 

    

N……60..........                    
  

Del 23/12/2010 
                                                                                
 

                  
 OGGETTO:           Refezione scolastica Anno 2010/2011   
                              Approvazione piano di controllo per la corretta 
                               prassi igienica                 

 
L’anno DUEMILADIECI addì   23  del mese di dicembre alle ore  13,30 e seguenti in Naro e nel 
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone: 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art. 
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso:  
 
- Che in data 13/01/2010 è stato stipulato con la Ditta Contino Rosetta di Favara  il contratto di 
appalto per il servizio di fornitura pasti caldi per la refezione scolastica in sei sezioni della scuola 
dell’infanzia, per gli anni 2009-10-11; 
- Che occorre attivare per l’anno scolastico 2010/2011 il servizio di refezione scolastica  nei locali 
della scuola materna di Piazzetta Pertini; 
 
Considerato:  
 
- Che il Regolamento CE n. 852/2004  all’art. 5 dispone l’analisi dei pericoli e punti critici di 
controllo e detta le procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP; 
- Che preventivamente occorre procedere all’approvazione di un piano di autocontrollo che prevede 
il rispetto degli standard qualitativi dei pasti somministrati agli alunni,  nonché il rispetto delle 
norme igieniche sanitarie dei luoghi ove vengono consumati i pasti; 

 
• Morello Giuseppe Sindaco                                      ............................................ 

 
• Agozzino Calogero V. Sindaco                                    ............................................ 

 
• Manzone Salvatore Assessore                                      ............................................ 

 
• Di Gerlando Nunzio Assessore                                    ............................................ 

 
• Giunta Salvatore Assessore                                          ............................................ 



- Che è stato predisposto dall’ufficio P.I. un Piano di controllo per la Corretta Prassi Igienica 
contenente le norme necessarie volte alla prevenzione dei rischi inerenti la sicurezza degli alimenti, 
la salubrità dei pasti e le norme igienico-sanitarie; 
- Visto il Regolamento CE n. 852/2004 
- Atteso che l’adozione della presente rientra tra le competenze della Giunta; 
- Ritenuto che occorre procedere all’approvazione del piano di autocontrollo per attivare il servizio 
di refezione scolastica per il presente anno scolastico 2010-2011; 
 

P R O P O N E S I 
 
1. DI APPROVARE  il “Piano di controllo per la Corretta Prassi Igienica” relativo al servizio di 
refezione scolastica per l’anno scolastico 2010/2011 per i locali della scuola materna di Piazzetta 
Pertini, che allegato sub “A” fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. DI INCARICARE   il Capo Settore P.O. n,. 1 di trasmettere copia della presente determinazione 
al Dirigente SIAN Dipartimento di Prevenzione Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Naro e al 
Dirigente Scolastico della Scuola Elementare e Materna, affinché quest’ultimo provveda a fare 
osservare al personale scolastico le disposizioni di cui al piano di controllo per la Corretta Prassi 
Igienica.  
 
Naro, lì          
 
Il Responsabile del Procedimento    L’Assessore alle Politiche Scolastiche
  
        (Morello Anna Maria)      (Dr. Calogero Agozzino) 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 
Il Funzionario Responsabile ……………………………………….… 
Naro, lì ____________________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 
 
    Il Presidente                      Il Segretario Comunale 
 
…………………….                   ……………………….......... 


