
l 

COPIA ALBO 

Proposta determina dirigenziale 

n. 6~ dci ~ ':). L~,o l'; 

COMUNE DI NICOSIA i~~ 
(Provincia di Enna) .~* 1\1\1\1\/\ 

fi,"tUo~k~ I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .-l.{52del 2 SET. 2015 

OGGETTO: 	Servizio buoni pasto in/avore dei dipendenti COIllIllIllIi. Inclusione Ditll' 
"Morello Giuseppe" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 

VISTA la delibo G.M. n.380 del 25/08/2000, con la quale è stato istituito, in favore dci dipendenti 

comunali che, per effetto dell'atticolazione 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; 


VISTE le determine dirigenziali n.219 del 28/9/2000 e n.229 del 16/l 0/2000, con le quali, in 

esecuzione alla citata deliberazione, sono state individuate le sottoelencate ditte operanti nel settore 

della ristorazione, che hanno manifestato la propria disponibilità, presso il cui esercizio 

commerciale è possibile consumare i buoni pasto da parte del personale comunale aventene diritto: 

~ MEMPHIS - Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; 

~ O' MULINO - Via Vit!. Emanuele - Nicosia; 

~ JELLOW GREEN - P.zza S. Francesco di Paola - Nicosia; 

~ IL QUADRIFOGLIO - Via Umberto I n.5 - Nicosia; 

~ CALANDRA SEBASTIANELLA Rosa - P.zza Garibaldi, 23 - Nicosia; 

~ GIUSTO Filippo & MIRAGLIA Salvatore - C.da Magnana Pal.A n.24; 


VISTE le successive deliberazioni G.M., nonché le determine dirigenziali n. 69 del 27/10/2014 e 

n.1148 del 15/9/201541, con le quali sono state ammesse diverse ditte operanti nel settore della 

ristorazione , presso i cui esercizi commerciali è possibile consumare i buoni pasto da parte del 

personale comunale aventene diritto; 


VISTA la nota in data 18/9/2015 pro!. al n.22193, con la quale il Sig. MORELLO Giuseppe, nato a 

... omissis ... il ... omissis ... , titolare dell 'esercizio commerciale sito in Via Rossini n.2 di Nicosia, 

di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), rilasciata al Comune di Nicosia il 

7/8/2015 pro!. al n.18957, ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico, (ra gli altri, di 




alimenti e bevande, comunica la propria disponibilità per la consumazione, presso il suddetto 

esercizio commerciale dei buoni pasto da parte dei dipendenti comunali; 


RITENUTO poter accogliere la richiesta del Sig. MORELLO Giuseppe, titolare dell'esercizio 

commerciale sita in Via Rossini n.2 di Nicosia, tra le ditte presso le quali è possibile consumare i 

buoni pasto da parte dei dipendenti comunali; 


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, l comma, del D.Lgs 267/2000; 


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23112/2000 n.30 


DETERMINA 

• 	 di ammettere la ditta, sita in Nicosia alla Via Rossini n.2 di MORELLO Giuseppe, tra le ditte 
operanti nel settore della ristorazione , presso il cui esercizio commerciale è possibile 
consumare i buoni pasto da parte del personale comunale aventene diritto: 

• 	 di dare atto che è stata accertata, a seguito di verifica d'uflìcio, la regolarità contributiva nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi (DURC); 

• 	 di dare la massima divulgazione del presente provvedimento fra i dipendenti comunali, nonché 
comunicazione alla suddetta Ditta; 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e \ 'errà affi all' Albo Pretori ~ 
del Comune on-line, ai fini della generale conoscenza; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa al sensI dctran.147fbis. I comma. D.Lgs. 
267/2000. 

ET. 2015 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 


PRESO ATTO e tàtta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

http:l'art.37


o 

m ATTESTA 


la r ,;olarita ' la co nettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art . 147 bis, comma l , del 
D.Lg . _67 2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Servizio buoni pas/o in favore dei 
clipel/dell/i comunali Inclusione Dilla "MORELLO Giuseppe " , che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale. addì _---"&~?~...:..-j~)"-')"-

L DIRIGENTE 


