
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

___________,~ 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. 
AREA 1- AFFARI GENERALI 

n. 36'<( detffi4è-<:.o!S 

OGGETTO: 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA CUCINA COMUNALE 

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile di P.O. Area l, ha adottato il presente 
provvedimento: 

PREMESSO: 
• che anche per il corrente anno scolastico è intendimento di questa Amministrazione 

Comunale provvedere a garantire, per gli alunni delle scuole materne del 1 o Istituto Comprensivo e 
dell'Istituto Comprensivo "CARLO V", il servizio mensa scolastica da espletare mediante l'utilizzo della Cucina 
Comunale sita in Via Oberdan; 

• che occorre dare corso alla predisposizione degli atti necessari onde procedere in tempi rapidi 
all'affidamento del servizio de quo; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, in attuazione delle direttive 200/17/CE e 
2004/18/CE e s.m.i., le Amministrazioni aggiudicatrici nominano ai sensi della L. n. 241/1990 un Responsabile 
del Procedimento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione; 

CONSIDERATO che per quanto sopra prescritto, occorre procedere alla nomina del Responsabile del 
Procedimento avente adeguate competenze in relazione ai compiti previsti dall'art. 10 comma 5 del Codice e 
dagli artt. 4 e 6 della L. 241/1990; 

RILEVATO che l'approvazione del presente atto rientra nelle competenze del Dirigente anche ai 
sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. 

VALUTATE le figure professionali, presenti nell'AREA V - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione, 
idonee a svolgere l'incarico di Responsabile del Procedimento per l'affidamento della concessine biennale del 
servizio mensa scolastica finalizzato agli alunni delle scuole materne; 
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DETERMINA 

In relazione a quanto espresso in narrativa, di nominare quale responsabile del Procedimento, relativo alla 
concessione biennale del servizio di refezione scolastica mediante utilizzo della cucina comunale, finalizzata 
agli alunni delle scuole materne del 1 • Istituto Comprensivo e dell'Istituto Comprensivo "CARLO V", il 
Responsabile del Servizio l-AREA V lns. Lucia Maria Di Mauro. 

IL RESPO 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal~~~~~_al~~~~~-

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

' 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
-~~~-senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, lì ____ _ Il Segretario Comunale 


