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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
 

Richiamata la delibera di G. C. n. 182/98 “Istituzione servizio mensa per i 
dipendenti comunali – Art. 12 D.P.R. n. 347/83”; 
 Considerato che, in mancanza della mensa, viene garantito il servizio 
sostitutivo di mensa mediante la consegna ai dipendenti di buoni pasto da utilizzare 
presso gli esercenti locali convenzionati che li accettano; 
 Vista la delibera n. 102 del 10/07/2008 con la quale la Giunta Comunale ha 
quantificato il valore del buono pasto; 
 Tenuto conto che l’orario di servizio e rimasto invariato e che perdura 
l’articolazione su cinque giorni con rientro pomeridiano nei giorni di lunedì e giovedì 
e, pertanto, la previsione di spesa per l’anno 2017 è assimilabile a quanto per la 
stessa finalità speso nel corrente anno; 
 Visto l’art 45 del CCNL del 14/09/2000, che disciplina le modalità del servizio 
sostitutivo di mensa; 
 Visto il vigente regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa; 
 Atteso che il bilancio pluriennale 2017 all’intervento n. 10180328 denominato 
“spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali” presenta disponibilità per   
€ 22.000,00 ; 
 Precisato che gli esercizi convenzionati per la fornitura del servizio sostitutivo 
di mensa sono : 
     Ditta Urbano Vittorio comp. 10 lotto 7 Santa Margherita di Belice ; 
     Ditta Gagliano Angela via Cannitello Santa Margherita di Belice; 
     Ditta Saladino Amalia via Gorizia n. 2 Santa Margherita di Belice; 
     Ditta Ventimiglia Girolamo via E. Toti Santa Margherita di Belice;   
          Visto l’art. 36,comma 2, lettera a. D.lgs. 50/2016; 
 Visto gli articoli 8, 13 e 15 del vigente regolamento comunale per i lavori, 
forniture e servizi in economia; 

Ritenuto di potere rinnovare la convenzione in essere agli esercenti  
convenzionati, previo impegno di spesa; 

 
Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti 

d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 

 
 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016-2018 ed allegati; 
 Vista la delibera di G.C. n. 87 del 28/07/2016 - Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2016-2018; 
 
     Visto il CIG   ZB71CADC4D attribuito alla procedura di che trattasi; 
 



     Vista la determina sindacale n.30 del 19/05/2016 “ Nomina  Responsabili dei 
Settori”;   
 
       Vista  la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23; 
       Viste  le Leggi n.127/97 e n.191/98; 
       Vista  la Legge n. 142/90 introdotta dalla Legge Regionale n. 48/91; 

 
 
 

                                     DETERMINA 
 

1. Rinnovare la convenzione per il servizio sostitutivo di mensa con le ditte: 
      Ditta Urbano Vittorio comp. 10 lotto 7 Santa Margherita di Belice ; 
      Ditta Gagliano Angela via Cannitello Santa Margherita di Belice; 
      Ditta Saladino Amalia via Gorizia n. 2 Santa Margherita di Belice; 
      Ditta Ventimiglia Girolamo via E. Toti Santa Margherita di Belice;   
 

 
2. Impegnare la somma di €. 22.000,00 con imputazione all’intervento 
n°10180328 denominato “ spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali” 
del bilancio pluriennale 2016-2018   -esercizio finanziario 2017; 

 
 
3. Dare atto che la presente determinazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai  sensi dagli art. 23 e 37 del 
Decreto legislativo n. 33/2013; 

 
4. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la 
registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

          
 

                                                                                   
                                                                                      Il Responsabile del Settore                               
                                                                                              F.to   (Luigi Milano)                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Ufficio Ragioneria 

 
 

� � Si attesta ai sensi dell’art.55, comma 5 della legge n. 142/91, la copertura 
finanziaria con imputazione all’intervento n° 10180328 denominato “Spese per il 
servizio mensa ai dipendenti comunali”. 

      
     Bilancio 2017  Impegno n° 2213 
 
Lì 23/12/2016 
 

Il Responsabile del Settore                             
                 F.to    (Luigi Milano) 
 
============================================================ 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
Che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Risorse Umane, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
12/01/2016   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  13/1/2016 
 
  IL MESSO COMUNALE  
  V. Montelione /G. Catalano   
  ____________________                                        
 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            (D.ssa Antonina Ferraro) 
  
 

 
 
 


