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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

              DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N. 01   
 
 
Del  15/01/2015 
 

 
OGGETTO: Refezione scolastica – A.S. 2014/2015                                                                      

Approvazione piano di controllo per la   
corretta prassi igienica 

 
 

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI  addì quindici  del mese di gennaio  alle ore  10,30                   
e seguenti, nel Palazzo Municipale di Naro, si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone: 
 
 

 
Cremona Calogero                     Sindaco                                          __________________________ 
 
Mirabile Lidia                            V. Sindaco                                      __________________________ 
 
Incardona Sara                            Assessore                                       __________________________ 
 
Novella Salvatore                       Assessore                                       __________________________ 
 
Schembri Fabio                           Assessore                                       __________________________ 
    

 
 Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Laura Tartaglia, ai sensi dell’art. 52 della 
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. N. 48/91. 
 
PREMESSO: 
 
-  CHE occorre attivare per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio di refezione scolastica per la 
Scuola dell’Infanzia “San Calogero” dell’I.C. “San G. Bosco” di Naro presso i locali del plesso sito 
in Largo San Secondo; 
 
-  CHE, dalle risultanze della gara esperita in data 24/02/2014 per la fornitura di pasti caldi nelle sei 
sezioni della suddetta Scuola dell’Infanzia “San Calogero”, è risultata aggiudicataria la ditta 
Contino Rosetta; 
 
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; 
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-  CHE  preventivamente occorre procedere all’approvazione di un piano di autocontrollo che 
preveda il rispetto degli standard  qualitativi dei pasti somministrati agli alunni, nonché il rispetto 
delle norme igieniche sanitarie dei luoghi ove vengono consumati i pasti; 
 
- CHE  è stato predisposto dall’Ufficio P.I. un Piano di controllo per la corretta prassi igienica 
contenente le norme necessarie  alla prevenzione dei rischi inerenti la sicurezza degli alimenti, la 
salubrità dei pasti e le norme igienico-sanitarie; 
 
-  CHE la Commissione per la corretta prassi igienica nel servizio di refezione scolastica, nominata 
giusta d.s. n. 72 del 05/12/2014, ha espresso parere favorevole al Piano di controllo di cui al punto 
precedente. 
 
-  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 corrente anno scolastico; 
 

PROPONESI 
 
DI APPROVARE, per l’a.s. 2014/2015, il  “Piano di controllo per la corretta prassi igienica”, 
relativo al servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia “ S. Calogero” dell’I.C. San 
Giovanni Bosco” di Naro, presso i locali del plesso sito in Largo San Secondo, che allegato sub “A” 
fa parte integrante del presente atto; 
 
DI INCARICARE   il Capo Settore P.O. n. 1 di trasmettere copia della presente al Dirigente 
S.I.A.N., Dipartimento di Prevenzione Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Naro e al Dirigente dell’I. 
C. “S. G. Bosco” per gli adempimenti di competenza. 
 
Naro,  15/01/2015 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                                         Il Sindaco 
(Dott.ssa  Anna Maria Annaloro)                                                              (Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 

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: 
(Dott. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
Naro, 15/01/2015 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA   la superiore proposta di deliberazione, munita del prescritto  parere, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui s’ intende trascritta integralmente, 
CON VOTAZIONE UNANIME  RESA  A  SCRUTINIO PALESE 
 

DELIBERA 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 
e in motivazione e di conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s’intende trascritta integralmente. 
 
Su proposta del Sindaco, data l’urgenza, con votazione unanime a scrutinio palese, la presente viene 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 


