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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 30 Data emissione 27/02/2012 
N. Generale: 83 Data registrazione 28/02/2012 

 
 
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; 
 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13/09/2011, con la quale è stato approvato il P.O.G. per 
l’anno 2011, a norma dell’art. 169 del TUEL D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 comma 5 del regolamento 
di contabilità comunale 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: 
 
Supermercato V.5 S.R.L. Prot. n.     74 del 03/01/2012 buoni n. 602 di € 6,20 
Supermercato Al Cigno S.A.S. Prot. n. 1014 del 25/01/2012 buoni n. 309 di € 6,20 
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Torre Francesco Prot. n. 1482 del 03/02/2012 buoni n. 182 di € 6,20 
Ali Sud di Saija Rosella Prot. n. 1562 del 06/02/2012 buoni n. 100 di € 6,20 
Grosso Giuseppe Agatino Prot. n. 2300 del 24/02/2012 buoni n. 124 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. 3980883891); 
 
 Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 

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. Supermercato "V.5 s.r.l." - buoni n. 602 - euro 3.732,40 da accreditare con bonifico su 

c/c n. 313 BPL ag. 07 Messina - codice IBAN: IT 22 J 05164 16507 000000000313; 
b. Supermercato “Al Cigno S.A.S.” di Messina G. & C. – buoni n. 309 – euro 1.915,80 da 

accreditare con bonifico su c/c IT 80 K 01030 82430 000001008779 presso Monte dei 
Paschi di Siena, filiale di Rometta Marea; 

c. Torre Francesco - buoni n. 182 - Euro 1.128,40 da accreditare con bonifico bancario su 
c/c 000000232133 - coordinate ABI 01030 - CAB 82640 - CIN K- codice IBAN 
IT93K0103082640000000232133 presso Monte Paschi di Siena - ag. di Villafranca 
Tirrena; 

d. Ali Sud di Saija Rosella - buoni n. 100 - euro 620,00 da accreditare con bonifico 
bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Villafranca codice IBAN IT 
02X0103082640000000085327; 

e. Alimentari Grosso Giuseppe Agatino - buoni n. 124 - euro 768,80 da accreditare con 
bonifico bancario su c/c n. 1002361 ABI 03019 CAB 82580 codice IBAN: IT55 
P0301982580000001002361 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 € 8.165,40 grava alla voce “Fornitura 
buoni pasto ai dipendenti”- intervento 1010803 - cap. 1048 del redigendo bilancio 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: 27/02/2012 
 

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, 28/02/2012 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 28/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


