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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

Area Affari Generali - Anriiristrativa

OGGETTO: Manifestazione d'interesse Progftto " Prevenzione primaria - benessere futuro"
Verùale del l3l1 l/2013.

L'anno duernilatrpdici del mese di novembre il giomo 13 alle ore ll.00 rci locali dell'Ufficio

Socio Culturale e P.L del Comune di Cammarat4 sono gesenti i signori:

- D.sse Rosalia Chillur4 rata S.Stefano Quisquina (Ag) il 25109/1952 , Responsabile Area Affari

Generali - Arnministrativa;

- Segretario di g,ara: Onofii& L& Rocca mta a CatDmsrata il 9/0l/1956;

- Istr. Amm Nazarena Maggio nata a Cammarata il 13./08/1963, testimone;

- ISr. Amm. Domedca Bastillo nata a Cammarata il 19104/19ó1, tesinone:

Premcsso che, su indicazione dell' ammiÍistrazione comunale, è stato pubblic&to all'albo on - line

e zul sito isituzionale awiso " ManiÈstazione d'iriteresse" , al fine di r€p€rire i sogg€úi interessati

e quantificare l8 spesa per la realizzazione del pîogelto" Prevenzione primafia - bercsseÌe futuro"

avente come obiettivo:

- La stesura di piani elimentari da adothre pre,sso le mense scolastiche delle scuole materne

ed elementari che assicurano agli utedi sia I'apporto di tutti i outrimenti indispensabili per

un buon accrescimento, che I'abbattimento della monotonia dovuta all& pres€ntazione di

pietarEe pooo varie.

- la rilevazione dei parametri afiropometrici al fine di valutarc, oltre allo stato di nutriziote

del banbino, la auva di crescita, compilando e aggionando una scheda individuale con i

dati rilevati e c,otrtenente i consigli alimentari per correggere eveltuali scostamenti da una

coretta alimentazione ( schede formative).

- Educazione.alimeotarg con I'ausilio di slide e altri strumenti (Food rdic), con lo scopo di

far conoscere e indirizzare le scelte alimentari ottimali per uoa sana cr€6cita.

- Pres€ntare e valorizzare gli alimenti biologici.

- Organizare visite guidate pre*o canpi, aziende agricole e casearie.

che in data l4 ottobre 20i3 è stato affisso all'Albo Pretorio on -line del sito Web awiso di

pres€fitaziorc di pr€veltivo offerta per la sopraccitata nanifestazione;



chc allo scadere d€l temirc ultimo previsto per il 04 novembre 2013 non è pervetruts alcuna

manifestazione d'interesse;

che in s€guito alla dapertura dei t€rmini entro il 12 novembre 2013 sooo p€f,venute i s€guefti

preventivi offerte;

FNtto Presente che l'oferta, come previsto riell'at'viso non è impegnativa per I'Arirministrazione in

quanto subordinata alla copertura finanziatiq il Fes€nte verbale si trasmette alla GurÌta Comumle

al fine di reperire le somne pa 1z rcalizz;azione del progetto.

Il presente verbale viene letto e sottoscîitto dalla Cornmissione.

IL PRESIDENTE:

D.ssa Rosalia Chillura

IL SECRITARIO DI GARA Ins. Onofria La Rocca 0 l"h*

I TESTIMOM: Istr Amm. Nazarena Maggio

Isr. Amm. Domenics Bsstillo

#M i' ,:l

20308 )6n1t20t3
Dottoressa Lo Bello Stefania via Milano, 9

Laurea in dietistica - impoîto complessivo € 500.00
CamÍiarata

2 20'709 1211u2013

Dottoressa Riolo Giovama via Enrico Fermi, 5 Biologc

nufizionista importo complessivo € 4.300,00 al lordo del

rontributo Etrpab ed WA ove prevista.

San Giov.Gemini


