
 
   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.  301 /2015 - REG.GEN. N. 805 
 
OGGETTO: Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2015 - 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che spetta ai dipendenti comunali il servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di  
Buoni Pasto; 
ATTESO che l’amministrazione comunale di concerto con gli  RSU  con verbale di informazione  n. 1 
del 18 febbraio 2014 ha  stabilito che  l’importo dei buoni pasto per l’anno 2014 è  € 5,29; 
CHE  si rende necessario procedere all’acquisto dei  buoni pasto relativamente all’anno 2015; 
CHE occorre , pertanto, impegnare  la somma di € 18.473,63 per l’ acquisto di n. 4044 Buoni Pasto 
cartacei nominativi  del  valore di € 5,29 cadauno e per l’anno 2015; 
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”; 
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 
dell’11 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva; 
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 s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2 – di impegnare la somma di € 18.473,63 (importo comprensivo di IVA e al netto del ribasso 
CONSIP  17,58%) per la fornitura di n. 4044 buoni pasto cartacei nominativi del valore nominale 
di € 5,29 e riferiti all’anno 2015. 
3 - La  spesa complessiva di € 18.473,63 graverà sui seguenti interventi: 
- quanto a € 3.464,47 sull'intervento 1.01.02.03, cap. 119 " Prestazione di servizio relativo al 

Servizio Segreteria Generale, personale e di organizzazione” ; 
- quanto a € 1.916,66 sull'intervento 1.01.03.03, cap.153" Prestazione di Servizi relativi al 

Servizio gestione Economica e Finanziaria, etc.”; 
- quanto a € 1.834,90 sull'intervento 1.01.04.03, cap.183  " Prestazione di Servizi relativo al 

servizio gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali”; 
- quanto a € 413,36 sull'intervento 1.01.06.03, cap. 251 " Prestazione di servizi relativi al servizio 

Ufficio Tecnico”; 



- quanto a € 2.099,04 sull'intervento 1.01.07.03, cap. 281  " Prestazione di servizi relativi al 
servizio anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistica”; 

- quanto a €  619,02 sull'intervento 1.05.01.03  cap. 719  "Prestazioni di servizi relativo al servizio 
Biblioteche, Musei e Pinacoteche"; 

- quanto a € 646,32  sull'intervento 1.08.01.03  cap. 991 " Prestazioni di servizi relativi al servizio  
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi"; 

- quanto a € 2.399,58 sull'intervento 1,09.01.03  cap.1101 " Prestazioni di servizi relativi al servizio 
Urbanistica e gestione del territorio"; 

- quanto a € 673,82 sull' intervento 1.09.06.03 cap 1302-8 " Prestazioni di servizi relativi al 
servizio parchi, tutela ambientale e del verde etc.”;   

- quanto a €  1.430,43 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 €  277,58 sull'intervento 1.11.05.03 cap 1645  " Prestazione di servizi relativi al 
servizio relativo al Commercio"; 

- quanto a € 341,10 sull’intervento 1.03.01.03 cap. 475 “ Servizio polizia Municipale”; 
- quanto a € 1.010,54 sull’intervento1.10.01.03 cap. 1.340,8 “Prestazione di servizi relativo al 

servizio Asilo nido, servizio per l’infanzia e per i minori”. 
- quanto a € 268,58 sull’intervento  1.04.05.03 cap. 664 “ prestazione di servizi relativo al 

servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi”; 
- quanto a € 878,64 sull’intervento1.01.01.03 cap. 17/1 “Prestazione di servizi relativo al servizio 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento”; 
- quanto a € 199,59 sull’intervento  1.08.02.03 cap. 1019 “ prestazione di servizi relativo al 

servizio pubblica illuminazione e servizi connessi” 
del bilancio del corrente esercizio. 

4 - Dare atto che trattasi di spesa di cui all’art. 183, comma 2 lett. a), comma 6 lett. a) e 
comma 8. 

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. Cordaro Antonina  

 
 
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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