
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO SEGRETERIA  
COPIA  
REG. AREA N. 276 - REG.GEN. N. 729  
 
OGGETTO: Acquisto  Buoni Pasto per i dipendenti comunali Settembre - Dicembre 2014.- 
 

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 156 del 20/5/1999, esecutiva veniva approvato il regolamento per 
l'istituzione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali ai sensi e per gli effetti 
dell'art.12 del D.P.R. 347/1983 
CHE con determinazione dirigenziale n. 297/893 del 30 dicembre 2014 si impegnava la somma di € 7.259,46 
per la fornitura di n. 1599 buoni pasto cartacei nominativi del valore nominale di € 5,29 ciascuno e riferiti al 
periodo Settembre/Dicembre 2014; 
CHE ad oggi non è attiva nessuna convenzione CONSIP per la regione Sicilia e presumibilmente sarà possibile, 
per le Pubbliche Amministrazioni, emettere ordinativi  di fornitura con la CONSIP a partire dalla seconda metà 
dell’anno 2016; . 
CONSIDERATO che da un’indagine di mercato, effettuata informalmente, la DAY Ristorservice spa con sede in 
Bologna, ha offerto il ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione dando la propria disponibilità per 
l'instaurazione di un rapporto di fornitura temporanea del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto 
cartacei nominativi con l'applicazione dello  sconto del 19,50% sul valore nominale del buono pasto  oltre IVA 
al 4%, in quanto il Comune di Mussomeli ha ancora dei residui per l’anno 2014; 
VISTO l’art.125 del D.Leg.vo 12/04/2006 n.163 che “consente al Responsabile del procedimento l’affidamento 
diretto per i servizi e le forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nella more dello svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente e per un importo inferiore a 40.000 euro. 
ATTESO CHE è necessario procedere all’acquisto di n. 1597 buoni pasto nominativi dell’importo di € 5,29 per i 
mesi di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2014; 
CHE al pagamento della relativa spesa si procederà  con bonifico a 30gg. dalla data della fattura;  
ACCERTATI i requisiti richiesti dalla legge; 
ACQUISITO il DURC prot. 26588/2015 che risulta essere regolare; 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 30 
luglio 2015, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente al 30 
settembre 2015; 
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
VISTO l’art. 163, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, che in caso di mancata approvazione del bilancio di 
previsione entro i termini di legge, dispone che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre 
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 
DATO ATTO  che per la spesa in argomento sono stati assunti impegni dal n. 1128 al n. 1135, n. 1137, 1139, 
1141, 1143, 1145, 1182, 1183, 1285/2014;  
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato 
dall’art.6 della legge 127/1997, recepita dalla l.r. 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di gestione 
compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 

 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di 
contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. 
Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli 
organi comunali e provinciali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di affidare temporaneamente il servizio sostitutivo di mensa alla  Day Ristorservice spa con sede in Bologna. 
per l’ approvvigionamento di n. 1.597 buoni pasto nominativi di € 5,29 per un importo totale di € 7.241,47 
per i mesi di settembre/dicembre 2014 (CIG Z591729D74). 
3 - La complessiva somma di € 7.241,47 giusta impegno assunto con D.D. 297/893 del 30 dicembre 2014 farà 
carico sui Residui 2014 dei seguenti interventi: 

- quanto a € 1.289,36  sull'intervento 1.01.02.03, cap. 119 " Prestazione di servizio relativo al Servizio Segreteria 
Generale, personale e di organizzazione;” 

- quanto a € 703,70  sull'intervento 1.01.03.03, cap.153 " Prestazione di Servizi relativi al Servizio gestione Economica e 
Finanziaria, etc.”;  

- quanto a € 631,06  sull'intervento 1.01.04.03, cap.183  " Prestazione di Servizi relativo al servizio gestione delle 
Entrate Tributarie e servizi fiscali” ; 

- quanto a € 208,16 sull'intervento 1.01.06.03, cap. 251 " Prestazione di servizi relativi al servizio Ufficio Tecnico”;  
- quanto a € 708,24  sull'intervento 1.01.07.03, cap. 281  " Prestazione di servizi relativi al servizio anagrafe, stato 

civile, elettorale, e servizio statistica” ; 
- quanto a € 326,88 sull'intervento 1.01.01.03, cap. 17.01  " Prestazioni di servizi relativo  servizio Organi istituzionali, 

partecipazione e decentramento”;  
- quanto a € 258,78  sull'intervento 1.05.01.03  cap. 719  "Prestazioni di servizi relativo al servizio anagrafe, stato civile, 

elettorale e servizio statistica"  
- quanto a € 272,40  sull'intervento 1.08.01.03  cap. 991 " Prestazioni di servizi relativi al servizio  viabilità, circolazione 

stradale e servizi connessi"; 
- quanto a € 108,96  sull'intervento 1,08.02.03  cap.1019 " Prestazioni di servizi relativi al servizio Illuminazione 

pubblica e servizi connessi";  
- quanto a € 958,62  sull'intervento 1,09.01.03  cap.1101 " Prestazioni di servizi relativi al servizio Urbanistica e 

gestione del territorio";  
- quanto a € 240,62 sull' intervento 1.09.06.03 cap 1302-8 " Prestazioni di servizi relativi al servizio parchi, tutela 

ambientale e del verde etc.”;   
- quanto a € 708,24  sull'intervento 1.10.04.03 cap.1425  "Prestazioni di servizi relativi al servizio  assistenza e 

beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone";  
- quanto a € 131,66 sull’intervento 1.11.05.03 cap. 1645 “ prestazioni di servizi relativo al servizio Commercio”;  
- quanto a € 204,30  sull’intervento 1.03.01.03 cap. 475 “ Servizio polizia Municipale”;  
- quanto a € 404,06 sull’intervento 1.01.01.03  cap. 1340.8” Prestazione di servizi relativo al servizio Asilo Nido, servizio 

per l’infanzia e per i minori”;  
- quanto a € 104,42 sull’intervento  1.04.05.03 cap.664  “ prestazione di servizi relativi al servizio Assistenza scolastica, 

trasporto, refezione ed altri servizi” ; 
4 - di dare atto che si procederà alla liquidazione con il meccanismo dello split payement ed il 
codice univoco di fatturazione è AREA AMMINISTRATIVA WRKWZD. 
5-di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario 
per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Il responsabile del procedimento 
              F.to Luvaro Maria  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                               F.to Dott. Antonina CORDARO 

 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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