
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 29.07.2013 

 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 256 del 17.12.2009 con la quale si conferiva al dott. 
Maurizio Vitali un incarico professionale per le attività di Assistenza alla Gestione del sistema 
HACCP nei servizi di refezione scolastica dell’Unione Terre di Castelli per gli anni scolastici 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, per un compenso complessivo pari a € 8.800,00 
lordi; 
 
Dato atto che, con la medesima determinazione, si procedeva all’assunzione degli impegni di spesa 
sui bilanci 2009, 2010 e 2011 per un importo di € 4.900,00 e si rimandavano a successivi atti gli 
impegni della spesa relativa agli anni finanziari 2012 e 2013;  
 
richiamata la propria determinazione n. 201 del 29.08.2012 con la quale si impegnavano € 
2.200,00 sul bilancio 2012; 
 
ritenuto di impegnare, per la parte conclusiva dell’incarico, € 1.700,00 sul bilancio 2013 a favore 
del dott. Maurizio Vitali; 
 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente regolamento dei contratti; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, € 1.700,00 sul cap. 4530/65 del 
bilancio 2013 a favore del Dott. Maurizio Vitali, per la parte conclusiva dell’incarico 
professionale riguardante le attività di Assistenza alla Gestione del sistema HACCP nei 
servizi di refezione scolastica dell’Unione Terre di Castelli; 

 
2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  



 
4. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 

rispettive fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 

 
 

 
La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dott.ssa Romana Rapini 
   
 
 
 
 


