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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 168 Data emissione 18/12/2012 
N. Generale: 549 Data registrazione 28/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI PASTO 
 
 

Premesso: 
 Che con deliberazione G.C. n. 224 dell'11 Dic 1997 si è provveduto ad istituire il servizio di 
fornitura dei buoni pasto per i dipendenti comunali approvando, tra l'altro, uno schema di 
convenzione da stipulare con le ditte locali operanti nel settore alimentare; 
 Che diversi supermercati, bar, ristoranti hanno dato la loro adesione per la fornitura del 
servizio; 
 Che questo ufficio sulla base delle presenze verificate mediante rilevazione elettronica, 
trasmette all’Economo l’elenco del personale che ha effettuato i rientri pomeridiani ai fini della 
distribuzione dei relativi buoni  pasto, del valore di Euro 6,20 cadauno, a totale carico dell'Ente; 
 Che, periodicamente, le suddette ditte devono presentare una nota di rimborso, con allegati i 
buoni in originale ricevuti, per la relativa liquidazione; 

Che nella seduta del 05/11/2012 è stato approvato da parte del Consiglio Comunale il 
Bilancio di previsione per l’anno in corso, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale 
e programmatica 2012/2014 ai fini di poter dare, da parte delle strutture burocratiche dell’Ente, 
attuazione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione; 
 
 Viste le note presentate dalle sotto elencate ditte: 
 
Grosso Giuseppe Agatino Prot. n. 14220 del 19/10/2012 buoni n.  179 di € 6,20 
Panificio "Venuto Concetta Anna" Prot. n. 15918 del 27/11/2012 buoni n.  122 di € 6,20 
 

Accertata la rispondenza dei  buoni pasto consegnati con i dipendenti aventi diritto; 
 

 Atteso che l’importo da liquidare rientra nel limite delle risorse all’uopo previste con i 
predetti atti; 
 

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG n. 47913234D1); 
 
 Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
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il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e  sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare, a seguito della fruizione di buoni pasto da parte dei dipendenti comunali, le seguenti 

somme in favore delle sotto elencate ditte: 
a. Panificio Venuto Concetta Anna - buoni n. 122 - euro 756,40 da accreditare con bonifico 

bancario codice IBAN: IT 23 N 01020 82580 000300361973 -  presso Il Banco di Sicilia 
di Spadafora; 

b. Alimentari Grosso Giuseppe Agatino - buoni n. 179 - euro 1.109,80da accreditare con 
bonifico bancario su c/c n. 1002361 ABI 03019 CAB 82580 codice IBAN: IT 55 P 
0301982580000001002361 presso Banca di Credito Siciliano - Agenzia di Spadafora; 

3. Trasmettere al Responsabile dell'A.S.B.P. la presente determinazione per l'esecuzione degli 
adempimenti di competenza, dando atto che la spesa di € 1.866,20 grava alla voce “Fornitura 
buoni pasto ai dipendenti”- intervento 1010803 - cap. 1048 del bilancio esercizio 2012; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 18/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 21/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


