MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 39 Int/P.O. n. 2
del 14/9/2009

OGGETTO:Corresponsione
buoni-pasto
dipendente.
Impegno di spesa.

al

personale

N. Reg. Gen. 413
del 14/9/2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
PREMESSO CHE:
- con determinazione sindacale n. 235 del 09/12/1998 è stato disposto il servizio
sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente mediante buoni-pasto del valore di
€. 5,11 I.V.A. esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 518 del 07/08/2008 il servizio di mensa aziendale
di cui al precedente capoverso è stato affidato alla ditta Day Ristoservice s.p.a.,
convenzionata con la Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto - per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’ art. 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;
CONSIDERATO CHE:
- il personale dipendente che usufruisce del predetto servizio effettua regolarmente il
rientro settimanale previsto il lunedì pomeriggio;
- occorre provvedere all’impegno di spesa per l’ anno 2009;
RITENUTO CHE:
- la spesa di cui trattasi può essere legittimamente impegnata poiché il servizio de quo
è previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria ed è stato fatto proprio
dall’Ente con deliberazione G.C. n. 286 del 26/6/96 sulla scorta delle intese con le OO.SS. di
categoria;
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 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1. d’impegnare, ai fini del finanziamento della spesa relativa alla corresponsione dei
buoni pasto al personale dipendente per l’anno 2009 la somma di €. 10.321,08 ;
2. la spesa di €. 10.321,08 graverà sull’intervento 1010201 cap. 12 del corrente bilancio.
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