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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

VO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 


DETERMINA DIRIGENZIALE N 72 del Zfl-of· 20} 5 

OGGETTO: Servizio buoni pasto in favore dei dipendenti comunali. Impegno di spesa per l'anno 
2015. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibo G.M. n.380 del 25/08/2000, con la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, 
effettuano il rientro pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
mensa, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al personale dipendente avente diritto e da 
poter consumare presso ristoratori locali, esercenti entro il territorio comunale, che diano la propria 
disponibilità; 

DATO ATTO: 
• 	 CHE il suddetto servizio ha avuto inizio dall'III 0/2000; 
• 	 CHE con la citata delibo G.M. n.380/2000 si è stabilito che la prosecuzione del servizio di che 

trattasi negli anni successivi è subordinata alla relativa copertura finanziaria; 

RITENUTO dover provvedere ad impegnare nel bilancio comunale la spesa necessaria per 
consentire la regolare prosecuzione del servizio de quo per l'anno 2015, evidenziando che la spesa 
riguarda l'attuazione di norma contrattuale in favore del personale, che la stessa non è frazionabile e 
che la liquidazione avverrà entro i limiti dei dodicesimi rispetto allo stanziamento del bilancio 
dell'anno precedente; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il DLvo 18/08/2000 n.267 e la L.r.30/2000; 


DETERMINA 

• 	 di impegnare nel bilancio comunale per l'esercizio 2015 le somme occorrenti per la prosecuzione 
del servizio buoni pasto in favore dei dipendenti comunali per l'anno 2015,- con imputazione delle 
stesse nella maniera seguente: 
• 	 quanto a€ 8.000,00 alla Funzione l, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 131; 
• 	 quanto a € 2.000,00 alla Funzione l, Servizio 3, Intervento 3, Cap. 156; 
• 	 quanto a € 2.000,00 alla Funzione l, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 190; 
• 	 quanto a € 5.200,00 alla Funzione l, Servizio 6, Intervento 3, Cap. 254; 
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• 	 quanto a € 2.000,00 alla Funzione l, Servizio 7, Intervento 3, Cap. 282; 

• 	 quanto a € 1.000,00 alla Funzione 3, Servizio l, Intervento 3, Cap. 473; 

• 	 quanto a € 2.000,00 alla Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 660; 

• 	 quanto a € 500,00 alla Funzione 5, Servizio l , Intervento 3, Cap . 716/6; 

• 	 quanto a € 4.200,00 alla Funzione 8, Servizio l, Intervento 3, Cap. 977; 
• 	 quanto 'a € 500,00 alla Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 1012/2; 

• 	 quanto a € 1.500,00 alla Funzione 9, Servizio l, Intervento 3, Cap 1093; 

• 	 quanto a € 750,00 alla Funzione lO, Servizio l, Intervento 3, Cap. 1340/5; 

• 	 quanto a € 2.000,00 alla Funzione lO, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 1422; 

• 	 quanto a € 1.000,00 alla Funzione IO, Servizio 5, Intervento 3, Cap . 1488/7; 

• 	 quanto a€ 500,00 alla Funzione Il , Servizio l , Intervento 3, Cap. 1541 ; 

• 	 quanto a € 1.000,00 alla Funzione Il , Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1647; 

• 	 di dare atto che la suddetta spesa riguarda l' attuazione di nonna contrattuale in favore del 
personale, che la stessa non è frazionabile e che la liquidazione avverrà entro i limiti dei 
dodicesimi rispetto allo stanziamento del bilancio dell ' anno precedente; 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'aIt.15l, comma 4, del D-Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza. 

ArrESTA 

la regolarità ed la correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' arU47 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 

. Dalla sede comunale, addì _ ,-_·_2_G_E_N_, _?_fl_15_ / __ 

ILD~ENTE 
D.ssa CI\2 ~ Salvino 

n° SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONEAl SENSI DELL'ART55 COMMA 5 DELLA /. 142/90 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 55 comma 5 della 
L 142/90, come introdotte dall'art6 comma Il L.127/97, recepita con Lr23/98. 

Nicosia, li 2 ~ 2015 
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