MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

48

del

Reg. Int./P.O. 1

18/04/2013

N. Reg. Gen 197

OGGETTO:

Corresponsione buoni pasto personale
impegnato nelle operazioni elettorali per le
consultazioni delle politiche del 24 e 25
febbraio 2013.

del 18/04/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
PREMESSO CHE:



con D.D. n. 125/518 del 31/12/2012 è stato costituito l’Ufficio Elettorale per le
elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;
con D.D. n. 18/66 del 05/02/2013 si è provveduto alla sostituzione unità di personale
da affiancare a quello stabilmente addetto all’Ufficio Elettorale;

CONSIDERATO che le operazioni elettorali si sono già concluse unitamente a tutti gli
adempimenti di competenza dell’Ufficio Elettorale;
RICHIAMATA, altresì, la D.D. n. 34/138 del 11.03.2013 con la quale è stato liquidato il
lavoro straordinario ai dipendenti impegnati nelle consultazioni di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che ai dipendenti, impegnati nelle operazioni elettorali de quibus, compete
l’erogazione del buono pasto nel caso che abbiano svolto un turno di almeno 3 ore di lavoro
straordinario effettuato per i compiti elettorali dopo il lavoro ordinario e la pausa;
VISTE le attestazioni in atti a firma del responsabile del Comando della polizia Municipale e
del Responsabile del servizio elettorale dalle quali si evince il numero dei turni effettuati dai
dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali di cui in premessa;
RICHIAMATA la D.S. n. 235 del 9/12/1998 con la quale è stato istituito il servizio di mensa
aziendale;
VISTA la D.D. n. 57 del 1/2/2013 con cui è stato affidato la fornitura dei buoni pasto;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1. DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, al personale
impegnato nelle operazioni elettorali per le consultazioni delle politiche del 24 e
25 febbraio 2013, ci cui al prospetto allegato sub “A” (che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente), spettano i buoni pasto accanto di ognuno
di essi segnati;

2. Impegnare l’esito della spesa di € 1.222,86 al fine della corresponsione dei
predetti buoni pasto agli aventi diritto, n. all’intervento 4000005 cap. 2 (partite di
giro).

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
(dr. Vincenzo Cavaleri)

