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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
N. 184 DEL 28.12.2017
OGGETTO:

Impegno di spesa buoni pasto da corrispondere ai dipendenti
Comunali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 5.11.2017

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
Ufficio proponente : Elettorale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI:

Premesso che con determina del Segretario Comunale n.ro4 del 15.09.2017si è provveduto
ad autorizzare alcuni dipendenti comunali di diversi settori, ognuno per le proprie competenze a
prestare lavoro straordinario oltre il normale orario, presso l'Ufficio Elettorale del Comune in
occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del
5.11.2017- rilevato che, in base in base al regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di
mensa del Comune di Santa Margherita di Belice che disciplina le modalità di erogazione del
servizio mensa in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L Enti Locali del
14.09.2000, il lavoratore che effettua lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile
del Settore di appartenenza, ha diritto ad usufruire dei buoni pasto, purchè siano state prestate nella
giornata almeno 7 ore e 30 minuti complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e
non superiore a 2 ore;
-esaminato il risultato della rilevazione automatica delle ore di lavoro straordinario,
effettuato da ciascun dipendente autorizzato alla prestazione
DETERMINA
1) Di corrispondere a ciascun dipendente sotto elencato il numero dei buoni pasto indicati
accanto ad ogni nominativo il cui totale ammonta a €. 650,00
Cognome e Nome

N.buoni
Pasto

Importo
buoni pasto

Totale buoni
pasto €.

Abruzzo Ninfa

5

€.6,50

32,50

Gulotta Marisa

5

€.6,50

32,50

Mangiaracina Caterina

4

€.6,50

€ . 26,00

Valenti Francesca

6

€.6,50 €.39,00

Cardinale Maria Louisa

2

€.6,50

Cacioppo Maria

3

€.6,50

Sparacino Antonino

1

€.6,50

€.6,50

14

€.6,50

€ .91,00

Di Giovanna Anna Rita

2

€.6,50

€.13,00

Migliore Paolo

5

€.6,50

€.32,50

Montelione Vincenzo

3

€.6,50

€.19,50

16

€.6,50

€.104,00

Catalano Giuseppe

2

€.6,50

€.13,00

Pernice Antonina

2

€.6,50

€.13,00

Reina Franca

5

€.6,50

€.32,50

17

€.6,50

€.110,50

Marino Marianna

Monteleone Margherita

Monteleone Anna

€.13,00
€. 19,50

Scolaro Grazia Anna

5

€.6,50

€.32,50

Gulotta Caterina

1

€.6,50

€.6,50

Rosalia Rosalinda

2

€.6,50

€.13,00

Totale

100

€.650,00

- impegnare la rimanente somma di €.650,00 al capitolo n. 10170504 del bilancio 2017;
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.toDott.ssaNinfa Abruzzo

IL Responsabile del Servizio
f.to Anna Monteleone

SETTORE FINANZIARIO
-

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n. 10170504

-

impegno n.2115/2017
Lì 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to LUIGI MILANO

======================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA
che copia della presente determina, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line
il giorno 10/01/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/01/2018

L’Addetto all'Albo Pretorio

f.toV.Monteleonef.to
f.toG.Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonina Ferraro

