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IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Premesso che 
 con determina del Segretario Comunale n.ro 1 del 25.02.2016, si 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 della consultazione referendaria del 17 aprile 
2016, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente alla 
data delle elezioni al quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse a 
norma dell’art. 15.del Decreto Legge 18.01.1993, n.8 convertito in legge il 
09.03.1993, n.68 e come modificato dall’art. 1 della legge di stabilità anno 2014 del 
27.12.2013 n. 147; 
       Rilevato che 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 di 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, ha diritto ad usufruire dei buoni pasto, se nell’arco della 
giornata sono state prestate 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; 
 Rilevato che come indicato nel prospetto il n. complessivo di buoni pasto, pari 
a 84,  è a totale carico dello stato poiché  trattasi di buoni spettanti al personale che ha 
svolto adempimenti per le operazioni  delle consultazioni in argomento; 
 Preso atto che il prezzo unitario del buono pasto è pari a € 6,50; 
 Accertato, quindi, che la spesa per i buoni pasto corrisposti al personale facente 
parte dell’ufficio elettorale è pari a €.546,00 secondo il prospetto sotto specificato: 

                   Cognome e Nome   N. Buoni 
Pasto da 
corrispondere 

Importo 
Buoni pasto 

Totale 
Buoni 
pasto 

1)Monteleone Anna 16 €.6,50 €.104.00 
2) Aquilino Giuseppa 22 €.6,50 €.143.00 
3) Gulotta Marisa 4      €.6,50   €.26,00 
4) Mangiaracina Caterina 4 €.6.50   €.26,00 
5) Valenti Francesca 3 €.6.50   €.19.50 
6) Cacioppo Maria 4 €.6.50   €.26,00 
7) Marino Marianna 1 €.6,50     €.6,50 
8) Ciaccio Paolo 1 €.6,50     €.6.50 
9) Di Giovanna Anna R. 4 €.6,50   €.26.00 
10) Migliore Paolo 4 €.6.50   €.26.00 
11) Montelione Vincenzo 4 €.6.50   €.26.00 
12) Ritrovato Nicola 1 €.6.50     €.6.50 
13) Vella Stefania 5 €.6,50   €.32.50 
14) Monteleone Margherita 1 €.6,50     €.6.50 
15) Catalano Giuseppe 5 €.6,50   €.32.50 
16) Mulè Giuseppe 5 €.6,50   €.32.50 
TOTALE 84   €.546.00 



 
Visto il CIG n.ro 29435928F4; 
Vista la Legge n.ro 142/90 come recepita con Legge Regionale n.ro 48/91; 
Viste le Leggi n.ro 127 e n.ro 191/98; 
Vista la Legge Regionale 07.09.1998, n.23 
;Vista la Determina Sindacale n. 2 del 31.01.2013 relativa alla nomina dei 

Responsabili dei Settori; 
Atteso che le Ditte interessate hanno presentato regolare fattura; 
Verificato le regolarità delle fatture in relazione agli importi e al diritto 

all’erogazione del buono pasto per ciascun dipendente; 
Viste le dichiarazioni in ottemperanza all’art. 3, comma 7 , della legge 

136/2010 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” delle ditte interessate 
Vista la fattura a n.ro FATTPA 23_16 del 28.07.2016 ( trasmissione elettronica 

prot. n. 12614 del 29.07.2016) presentata dalla Ditta Urbano Vittorio Via Comp. 5 
lotto 1-S.Margherita di Belice  dell’importo di € 19,50 pari a n. 3 buoni pasto; 

Vista la fattura a n.ro FATTPA 24_16 del 28.07.2016 ( trasmissione elettronica 
prot. n. 12645 del 29.07.2016) presentata dalla Ditta Urbano Vittorio Via Comp. 5 
lotto 1-S.Margherita di Belice  dell’importo di € 13,00 pari a n. 2 buoni pasto; 

 
Vista la fattura n.ro 000002-2016-C del 29.07.2016 (trasmissione elettronica 

prot. n. 12669 del 29.07.2016) presentata dalla Ditta AURORA s.r.l.  con sede legale 
in Via E.Toti -Santa Margherita di Belice dell’importo di €. 513,50 pari a n.ro 79 
buoni pasto; 

Visto il DURC della Ditta AURORA S.RL rilasciato il 28.07.2016; 
Visto l’impossibilità tecnica di acquisire il Durc per la Ditta URBANO 

VITTORIO 
Visto il CIG n.ro 29435928F4; 
Vista la Legge n.ro 142/90 come recepita con Legge Regionale n.ro 48/91; 
Viste le Leggi n.ro 127 e n.ro 191/98; 

 
      Visto la delibera di C.C. n. 43 del 25.07.2016 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2016/18: 

 Vista la Determina Sindacale n. 2 del 31.01.2013 relativa alla nomina dei 
Responsabili dei Settori; 

Per quanto sopra  
 
 
                                                              DETERMINA 
 
                                                                                                     
1) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 546,00 al 

Capitolo n. 10170503 corrente esercizio finanziario; 
2)  Di liquidare alla Ditta AURORA S.R.L. la somma di € 513,50 come indicata 
nella propria fattura, pari a n. 79 buoni pasto a titolo di corrispettivo per i buoni 



pasto fruiti dal personale autorizzato durante il periodo delle Elezioni di che 
trattasi e di cui alla fattura n. 000002-2016-C del 29.07.2016  mediante bonifico: 
BANCA Intesa San Paolo di Santa Margherita di Belice 
 Codice IBAN  XXXXXXXXXXX 
3) di rinviare a successivo provvedimento, previa acquisizione del DURC e 
verifica della regolarità della posizione contributiva, la liquidazione delle fattura 
n. n.ro FATTPA 23_16 del 28.07.2016, di  €.19,50 e n. 24_16 del 28.07.2016 di 
€.13,00 relative alla Ditta URBANO VITTORIO; 
4) di prendere atto che: 

- la spesa relativa alla Ditta AURORA S.R.L, pari ad € 513,50  rientra tra le spese 
ammesse a rimborso, secondo le circolari trasmesse dal Ministero dell’Interno, e 
dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento 
entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni elettorali 
di che trattasi; 

 
5) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario, al 
Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione e la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                   f.to Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
Il Responsabile del Servizio 
f.to Anna Monteleone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                SETTORE FINANZIARIO 
 
       _ Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo n. 10170503 corrente esercizio finanziario        IMP. 1055/2016                                                            
 
 
Lì    03.08.2016 
                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                           LUIGI MILANO 
 

                                                                                            f.to G.COLLETTI 
============================================================================= 
                                   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 con stralcio delle parti sensibili mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line il giorno__12/08/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16/08/2016 
 
 
  L’Addetto all’Albo Pretorio                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
V. MONTELIONE                                                                   f.to DOTT.SSA ANTONINA 
G. CATALANO 

 
 


