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Premesso: 

 Che con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, n. 23 del 29 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di 

domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del Referendum Popolare confermativo della Legge 

Costituzionale concernente “ Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei Parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019; 

- Vista la nota n. 11151 del 06.03.2020 emanata dalla Prefettura di Agrigento, avente per oggetto 
la sospensione delle operazioni referendarie in relazione alle misure per il contrasto, il 
contenimento l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19; 
- 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 nel periodo dal 03.02.2020 al 04.03.2020; 

- Rilevato che come indicato nel prospetto il numero complessivo di buoni pasto, pari a n. 28,  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 €. 182,00; 
Cognome e Nome N.buoni 

Pasto 

Importo 

buoni pasto  

Totale buoni 

pasto €. 

CARDINALE MARIA LUISA 1 6,50 6,50 

CATALANO GIUSEPPE 2 6,50 13,00 

CIACCIO LUCIANO 2 6,50 13,00 

MAGGIO VINCENZO 1 6,50 6,50 

MANGIARACINA CATERINA 2 6,50 13,00 

MARINO MARIANNA 4 6,50 26,00 

MONTELEONE ANNA 10 6,50 65,00 

MONTELEONE MARGHERITA 4 6,50 26,00 

MULE’ GIUSEPPE 1 6,50 6,50 



TARDO FILIPPO 1 6,50 6,50 

TOTALE 28 
 

182,00 

 
Vista la legge regionale n.23/98; 
Vistala legge 142/90 recepita con legge regionale 48/91; 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Visto il C.C.N.L; 
Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 31.05.2019 di approvazione del Bilancio 
pluriennale 2019-2021; 

:  
                                                              D E T E R M I N A 

 

       per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,    

1) Corrispondere a ciascun dipendente sopra elencato, impegnato in attività di lavoro 
straordinario, in occasione della Consultazione Referendaria che era prevista per il 29.03.2020, il 
numero dei buoni pasto indicati accanto ad ogni nominativo il cui totale ammonta a €. 182,00; 

2) di imputare la superiore spesa, per i motivi citati in premessa, di €.182,00 al capitolo 
10170503 del bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario (impegno n. 101/2020);  
 
    3) di dare atto che:  

il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: CIG: ZF62D0128B 

4) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario e al Sindaco. 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                   f.to  Dott.ssa Antonina Ferraro 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      SETTORE FINANZIARIO 

 

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

10170503 del  corrente esercizio finanziario             

  Impegno n. 101/2020                                                      

  Lì     26.05.2020      

                                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                            f.to   Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

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

                                                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 

29/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì  01/06/2020 

 

 

 L’Addetto all’Albo Pretorio                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to V. MONTELIONE                                                  f.to   DOTT.SSA ANTONINA FERRARO 

f.to G. CATALANO 

 

 

 

 

 



 


