
 

  COMUNE DI MUSSOMELI 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI  
tel.0934/961111- Fax 0934/991227 

comunemussomeli@legalmail.it 
      

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
N. 214  del  reg. gen. 
 
DATA  24.12.2015                                                 

 

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie per 
acquisto buoni pasto relativi all’anno 2015. 

 
              L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13.30, nella sede 
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO  

 
SINDACO 

 
X 

 

 
CANALELLA FRANCESCO  

 
VICE SINDACO 

 
X 

 

 
TERRITO GIUSEPPINA  

 
ASSESSORE 

 
X 

 

 
LO CONTE SEBASTIANO  

 
ASSESSORE 

 
X 

 

 
MANCUSO GIUSEPPE  

 
ASSESSORE 

 
X 

 

 
Con la partecipazione del segretario generale dott. Cordaro Antonina 
 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 
UFFICIO SEGRETERIA 
 
Data 21.12.2015 
 
IL  RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
                  Luvaro Maria  
______________________________________ 
 ORGANO POLITICO 
  
Data     

 
IL SINDACO 
 
UFFICIO REDIGENTE 
 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 
 
Parere in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) 
Addì 22.12.2015 
La responsabile dell’area amministrativa   Dott. A. Cordaro 
 
==================================================== 

 
Parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
Art. 183, comma 6, lett. a) 
 
Addì  22.12.2015  
 
La responsabile dell’area finanziaria    Dott. Maria V. Castiglione 
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Dall’ufficio di segreteria viene sottoposta alla Giunta comunale  la seguente 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

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 si rende necessario procedere all’acquisto di numero 4044 buoni  pasto del valore di € 5,29 
relativamente all’anno 2015 per tutti i  dipendenti comunali; 
 
CONSIDERATO che occorre assegnare alla Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 
finanziarie affinché possa esperire tutte le procedure di acquisto; 
 
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”; 
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; 

PROPONE 
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. Assegnare, alla responsabile dell’Area Amministrativa, 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"; 
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- 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 mandato alla responsabile  ad esperire tutti gli atti consequenziali.  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
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 cunali e provinciali”; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa dott.ssa Antonina Cordaro; 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area finanziaria, 
dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
CON votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 
1-di approvare, e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta; 
2- Assegnare, alla responsabile dell’Area Amministrativa, 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.”; 
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- 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 mandato alla responsabile ad esperire tutti gli atti consequenziali.  
5 – Dare atto che trattasi di spesa di cui all’art. 183, comma 2 lett. a), comma 6 lett. a) e comma 8. 
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