
 

 

COMUNE DI BUSALLA 

Provincia di Genova 

 

COPIA 

 

 

AREA SOCIO-CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE N. 6  

DEL 19-01-2016 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO HACCP DEDICATO ALLA CUOCA 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/12/2015 con il quale è stato nominato il 

responsabile dell’Area Socio Culturale; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria/procedimento è stata curata dalla sottoscritta Responsabile di 

Area dr.ssa Maria Teresa Giribaldi; 

 

PREMESSO che il Comune di Busalla gestisce in proprio la cucina l’Asilo Nido Comunale di 

Sarissola presso cui opera una cuoca; 

VERIFICATO che occorre provvedere alla formazione della  cuoca mediante la partecipazione 

ad un corso di aggiornamento sulla pratiche e le norme dell’HACCP in base alla normativa 

europea recepita dallo stato italiano e dalle regioni; 

 

VERIFICATO che non sono presenti sul sito degli Acquisti in rete PA corsi analoghi ; 

 

VISTA l’offerta presentata dall’Agenzia  Altaform di Genova che organizza per il prossimo 28 

e 29 gennaio due giornate di formazione per gli addetti alla manipolazione dei cibi con rilascio 

di attestazione valida ai sensi del Regolamento Regionale della LIGURIA pubblicato sul BURL 

N. 30 del 25/07/2012 parte 2; 

DATO ATTO che il costo del corso è di € 180,00 oltre l’IVA e che è necessario provvedere 

all’impegno di spesa; 

DATO ATTO che il presente impegno e il conseguente pagamento, risulta coerente con le 

previsioni di cui al prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno redatto ai 

sensi dell'art. 18 della L. 183/2011 e che ne è accertata la compatibilità con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto disposto dall’art. 9 

del D.L. 78/2009 convertito con l. 102/2009; 

 

VISTO che è stato assegnato lo smart cig  :ZA018194AD 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regione.liguria.it%2Farchivi%2Farchivio-allegati%2Fdoc_download%2F8259-bollettino-ufficiale-della-regione-liguria-n30-del-25-luglio-2012-parte-ii.html&ei=2MSAUe2jI8_Q7AaAmICgBQ&usg=AFQjCNEClpGKLthxTz81DDZy07r9VBHBbA&bvm=bv.45921128,d.ZGU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regione.liguria.it%2Farchivi%2Farchivio-allegati%2Fdoc_download%2F8259-bollettino-ufficiale-della-regione-liguria-n30-del-25-luglio-2012-parte-ii.html&ei=2MSAUe2jI8_Q7AaAmICgBQ&usg=AFQjCNEClpGKLthxTz81DDZy07r9VBHBbA&bvm=bv.45921128,d.ZGU


 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 

 

2. di iscrivere la cuoca sig.ra Ornella Candiam al corso per la manipolazione degli alimenti 

tenuto i prossimi 28 e 29 gennaio presso la sede dell’agenzia formativa Altaform; 

 

3  Di impegnare la somma complessiva di € 219,60 imputandola al bilancio 2016  al 

capitolo 161145  spese per asilo nido –prestazione di servizi- Codice12.01-1.03.02.99.999 

4  di dare atto che la cifra non è suscettibile di frazionamento ini dodicesimi: 

5 di dare atto che il conseguente pagamento avverrà a seguito della presentazione della 

fattura elettronica previo verifiche di legge; 

6 di dare atto che la presente determina; 

E’ esecutiva al momento dell’apposizione del visto contabile; 

–  va pubblicata è  all’Albo pretorio on-line dell’Ente per 15 gg. consecutivi ; 

– è inserita in originale nel fascicolo delle determine tenuto presso l’area e presso il servizio 

Segreteria; 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Il RESPONSABILE 

f.to MARIA TERESA GIRIBALDI 

 

 

 

 

N.imp.    21 anno 2016 del 23-01-2016 cap.     161145 C importo         219,60 € 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Busalla, li 23-01-2016 

 

Il Responsabile Finanziario 

f.to VALENTINA REGGIARDO 



 

 


