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mm COMUNE DI NICOSIA 
~ PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - UFFlCIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 534 DEL A~ - 00 - 20)6 

OGGETTO: Servizio buoni pasto in tàvore dei dipendenti comunali : Impegno di spesa per 
l' anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n.380 del 25/08/2000, con la quale è stato istitui to, in favore dei dipendenti 
comuna li che, per effetto dell'articolazione dell'orario d i servizio su cinq ue g iorni settimana li , effettuano 
il rientro pomeridiano per l'asso lvimento dell'orario d'obb li go contrattua le, il servizio di mensa, da 
esp letarsi a mezzo buoni pasti da consegnare a l personale dipendente avente diritto e da poter consumare 
presso ristoratori locali , esercenti entro il territorio comuna le, che diano la propria disponibi lità; 

DATO ATTO: 

• CHE il suddetto servizio ha avuto inizio dall ' 1110/2000; 
• CHE con la c itata delib. G.M. n.380/2000 s i è stabi lito che la prosecuzione del serviz io di che trattasi 

negli anni successivi è subordinata a lla relativa copertura finanziaria; 

RITENUTO dover provvedere ad impegnare nel bilancio com una le la spesa necessaria per consentire la 
regolare prosecuzione del serv izio de quo per l' anno 20 16, evidenziando che la spesa riguarda 
l' attuazione di norma contrattua le in favore del persona le; 

DATO ATTO: 

• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine a lla rego larità ed a ll a 
correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

• Che, ai sens i dell'art. 6bis della L.24111990 e dell ' art. l co. 9 lett. e) della L. 190/20 12, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/2 a l D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria) ; 

VISTO l'Ord. EE.LL. R.egio ne Sici liana 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L. vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di impegnare nel bilancio comunale per l'esercizio 20 16, in considerazione della esigibilità delle 
stesse, le somme occorrenti per la prosecuzione del servizio buoni pasto in favore dei dipendenti 
comunali per l' a lIDo 2016, con imputazione delle stesse negli esercizi in cui l' obb ligazione viene 
a scadenza, nella maniera seguente : 

• quanto a € 7.800,00 a l Cap. 13 1 - Miss. 01 , Progr. 02, Tit. l, Macr. 103; 

• quanto a € 2.000,00 a l Cap. 156 - Miss. O l , Progr. 03 , Tit. l, Macr. 103 ; 

~ quanto a € 2.000,00 a l Cap. 190 - Miss . 01 , Progr. 04, Tit. l , Macr. 103 ; 

• quanto a € 4 .750,00 a l Cap. 254 - Miss . 01 , Progr. 06, Tit. l, Macr. 103; 



• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quantoa€ 
• quanto a € 
• quanto a € 
• quanto a€ 

• di dare atto: 

2.500,00 al Cap. 282 - Miss. O l , Progr. 07, Tit. l , Macr. 103; 
1.000,00 al Cap. 473 - Miss. 03 , Progr. 01 , Tit. l , Macr. 103 ; 
2.000,00 al Cap. 660 - Miss. 04, Progr. 06, Tit. l , Macr. 103 ; 

500,00 al Cap. 716/6 - Miss. 05 , Progr. 02, Tit. l , Macr. 103; 
4.200,00 al Cap. 977 - Miss. lO, Progr. 05 , Tit. l , Macr. 103; 

500,00 al Cap. 101 2/2 - Miss. lO, Progr. 05, Tit. l , Macr. 103; 
1.250,00 al Cap. 1093 - Miss. 08, Progr. O l , Tit. 1, Macr. 103; 

750,00 al Cap. 1340/5 - Miss. 12, Progr. O l , Tit. l , Macr. 103; 
1.500,00 al Cap. 1422 - Miss. 12, Progr. 07, Tit. l , Macr. 103; 
1.000,00 al Cap. 1488/7 - Miss. 12, Progr. 09, Tit. l , Macr. 103 ; 

500,00 al Cap. 1541 - Miss. 14, Progr. 04, Tit. l , Macr. 103; 
1.000,00 al Cap. 1647 - Miss. 14, Progr. 02, Tit. 1, Macr. 103 ; 

Che, il termine per la deliberazione del bilancio di preVISIOne per l'anno 2016, da parte dei 
comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 3 1 dicembre 20 15 al 3 1 marzo 20 16; 

- Che, trovandosi l'ente in esercizio provvisorio, che la suddetta spesa riguarda l'attuazione di 
norma contrattuale in favore del personale, che la stessa non è frazionabile e che riveste 
carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del live llo qual itativo e 
quantitativo di servizio esistente; ~ 

- Che, ai sensi dell 'art. 6/bis dell a L.24111990 e dell 'art. I co.9 lett. e) della L. 190/20 12, non / <2- I 
suss istono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessa ti ~: • .1 
presente provvedimento; i' ',I 

. ~ 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all 'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine a ll a regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrat iva, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio; 

• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e verrà affisso all 'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia li, ~ .4 fE ,: 16 

IL DIRIGENTE 

Il Responsabile de 
Salvalor F" 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147 bis, comma 
l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine all a rego larità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrat iva, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

j 

.I 



ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Servizio buoni pasto in favore dei 
dipendenti comunali. Impegno di spesa per l'anno 2016", che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sens i dell 'art. 6 bis della L.24111990 e de l! 'art. 1 
co. 9 , lett. e) della L. 190/20 12, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali , 
con i soggetti interessati al presente provvedimento. 
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Il SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 7 DEL D.Lgs. 267/00 

VISTO di rego lari tà contab il e attestante la copertura fi nanziar ia, ai sensi degli artt. 147-bis comma 
1 e 183 comma 7 de l D.Lgs . 18/8/2001 n.267. 

COSIA, lì 1 1 r~nn. 2016 




