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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; 

Richiamata la propria determina n. 2 del 31.01.2020 con la quale il personale dipendente di diversi 

settori è stato autorizzato,  a svolgere ore di lavoro straordinario in occasione della Consultazione 

Referendaria di che trattasi; 

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; 

Richiamata la propria determina n. 8 del 19.05.2020 con la quale si è provveduto alla 

corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti comunali  per le ore di straordinario svolte in 

occasione della consultazione in argomento; 

Atteso che la ditta convenzionata ha trasmesso la sotto elencata fattura: 

 

Ditta Indirizzo Fattura  Data Imponibile IVA Totale 

Ciaccio Roberto Comp.109 L.9/10 5/PA 04.06.2020 €.165,45 €.16,55 €.182,00 

 

Visto il DURC della Ditta Ciaccio Roberto  emesso il 05.12.2019 con scadenza il 03.04.2020; 

Considerato che come previsto dall’art.103 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, i 

documenti attestanti la regolarità contributiva che hanno scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 

2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; 

Visto il CIG n. ZF62D0128B; 

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; 

:  

DETERMINA 

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

 

1) di liquidare la fattura n.5/PA del 04/06/2020, emessa dalla Ditta Ciaccio Roberto, per la 

fruizione di n. 28 buoni pasto da parte dei dipendenti comunali autorizzati allo svolgimento della 

Consultazione Referendaria in argomento; 

2) di pagare il complessivo importo di €.182,00 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura sopra 

citata, nel seguente modo: 



    >  €.165,45 (per imponibile) alla Ditta Ciaccio Roberto Via Comp.109 lotto 9/10– 92018 Santa 

Margherita di Belice Partita Iva ITXXXXXXXXXXX  Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX 

mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, presso Banca 

Unicredit di Santa Margherita di Belice - IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

  >  €.16,55 (IVA al 10%) da versare all’erario ai sensi dell’art.17 ter D.P.R. 633/72 sulla scissione 

dei pagamenti; 

 3) Di dare atto che la somma suddetta trova copertura sull’intervento n. 10170503 del bilancio 

pluriennale del corrente esercizio finanziario dove, era stato assunto regolare impegno di spesa al n. 

101/2020 del 26.05.2020 

 4) 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                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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   11.06.2020   

                                                                                                                     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, con 

stralcio delle parti sensibili, il giorno 19/06/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/06/2020 

 

 

 L’Addetto all’Albo Pretorio                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 V.   MONTELIONE                                                                                       DOTT.   Livio Elia Maggio 

 G. CATALANO 

 

 

 

 

 

 


