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Oggetto: IMPEGNo SPESA per I ) attribuzione buoni pasto al personale autorizzato ad effettuare
lavoro straordinario delle elezioniln occasrone del la Camera dei Deputati e del Senato
del la Repubblica e delle elezioni del Presidente del la Regione e dei Deputati dell'ARS del
25 settembre 2022

Il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile de.ll'Area I (ad interim),
ha adottato il presente prowedimento:

VISTI E RICHIAMATI:

r' ilDeueto del_Presidente Decreto del Presidente della Repubblic a n. 97 del2I luglio 2022,
pubblicato in G.U. n. 169 di pari data, con il quale venivanò indetti per il giorno 25 settembre
2022 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Répubblica;

'/ il Decreto del Presidente della Regione n.49I del 08 agosto 2122,pubblicato in G.U.R.S. n. 36
del 10 agosto 2022, con il quale venivano, altresì, convocati i comizi per I'elezione del
Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Sicilianu, p". la medesima
data del 25 settembre 2022;

PRESO ATTO che con determine dirigenziali n. 437/2022 e n. 492/2022, si procedeva
rispettivamente alla costituzione dell'Ufficio Elettorale per le operazioni connesse alle elezioni del25 settembte 2022 e alla autorizzazione del p"r.ottuì" dipendente chiamato a farne parte ad
effettuare lavoro straordinario, con relativo impegno spesa;

VISTO l'art.45, comma 2, d,el C.C.N.L. del L4109/2000, il quale recita che "possono usufruire del
servizio mensa i dipendentí che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima
disciplina si applica anche nei casì di attività per prestazioni di lavoro straordinario";

CONSIDERATO che questo Comune ha istituito il servizio mensa mediante attribuzione al
personale di buoni pasto, ai sensi dell'art. 46 delpredetto ccNL;

RITENUTO, per quanto sopra, dover attribuire al personale dipendente impegnato in lavoro
straordinario per I'orgauizzazione delle consultazióni elettorali del ZS settembre 2022 la
corresponsione dei buoni pasto, nella misura spettante ad ognuno, previo controllo delle schede di
presenza e qualora siano state soddi3fatte le iondizioni di cui ail'art.45, comm a 2 d,el CCNL
14109t2000:
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VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (decreto legge n. 95 del 6luglio
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1 agosto 2012), la quale impone

I'obbligo per gli Enti Locali:

,/ di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri qualità- prezzo,

come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

,/ di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri
mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR207l20I0

VERIFICATO

/ che la Consip S.p.A.ha attivato,indata211051202I, la Convenzione "Buoni Pasto 9", per
I'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto cartacei,
della quale risulta aggiudicataria, per il lotto 12 (Regione Sicila), la società "Edenred Italia
S.r.l." con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.18 - Codice fiscale: 01014660417 -Partita
IYA:09429840151

,/ che lo sconto di aggiudicazione per il predetto lotto 12 è del 19,80% - IVA esclusa - da

applicare al valore nominale dei buoni pasto (€5,29);

VISTO il prospetto di autorizzazione al personale dipendente a prestare servizio straordinario tn
occasione delle elezioni del25 settembre2022, giusta determina n.492 del3010812022;

PRESO ATTO che, dai conteggi effettuati, necessitano presumibilmente .n. 530 buoni pasto da

erogare ai dipendenti aventi diritto, secondo le condizioni e le modalità riportate negli artt. 45 e 46

del C.C.N.L. del 1410912000, e che, pertanto è necessario IMPEGNARE la somma presuntiva di €
2.338,51 sul bilancio di previsione 202112023 esercizio finanziario 2022, al capitolo 90114

denominato " Buoni pasto per elezioni a carico di Stato/Regione";

VISTI ,/ la deliberazione di G.C. n. 52 del 0910612022 e successiva delibera di C.C. n. 20 del
2010712022 di approvazione bilancio di previsione202112023 e documenti allegati;

,/ la deliberazione di G.C. n. 84 deI 2410812022 di vaiazione di urgenza in esercizio
provvisorio al Bilancio di Previsione 202112023 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n.

26112000;
,/ il D.Lgs. n.26712000;
,/ il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;
,/ lo statuto comunale;
r' ilregolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
./ il regolamento comunale di contabilità;
./ il regolamento comunale sui controlli intemi;

PROPONE

Di IMPEGNARE sul bilancio di previsione 202112023 esercizio frnanziario 2022, al capitolo 90114

denominato "Buoni pasto per elezioni a carico di Stato/Regione", la somma presuntiva di €
2.338,51 per I'attribuzione dei buoni pasto al personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario

in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle Elezioni
del Presidente della Regione e dei deputati dell'ARS del 25 settembre 2022, giuste determine

dirigenziali n. 43712022 e n. 49212022, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma

2 CCNL del 1410912000 e previo computo finale dell'effettivo numero di Buoni Pasto spettanti in base

Responsabile del Procedimento
ra Marinel

al lavoro straordinario realmente prestato.
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IL RESPONSABILE DELL'AREAI (ad interim)

VISTA la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DETERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di DISPORRE l'erogazione al personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario per
I'organizzazione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle
Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'ARS del 25 settembre 2022, i buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa, ai sensi dell'art. 46, comma2, del CCNL del1410912000, alle condizioni
di cui all'art. 45, comma 2 dello stesso contratto e previa verifica da parte del competente Ufficio;

Di AFFIDARE alla Ditta "Edenred Italia S.r.l." con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.18 - Codice
fiscale: 01014660417 -PartitalYA:09429840151, aggiudicataria dell'appalto Consip S.p.A. per il
lotto n. 12 (Regione Sicila) della Convenzione "Buoni Pasto 9", attivata in data 211051202I, la
fornitura presuntiva di n. 530 buoni pasto cartacei, alle seguenti condizioni:

valore nominale del buono: € 5,29

sconto sul valore nominale del buono: 19,80yo

IVA prevista per legge: 40À

Di IMPEGNARE, a tal fine, la somma presuntiva di € 2.338,51 a valere sul bilancio di previsione
202112023 esercizio finanziario 2022, al capitolo 90114 denominato "Buoni pasto per elezioni a
corico di Stato/Regione";

Di LIQUIDARE e pagare quanto dovuto alla Ditta Edenred Italia Srl, a ricevimento di fattura
elettronica, con successiva disposizione di pagamento del Responsabile del Servizio;

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs.n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla legittimità e alla conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile
del Servizio;

Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico -frnanziafia o sul patrimonio del I' Ente ;

Di DARE, altresì, ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza.

dell' | (ad ìnterim)
Ingalisi

O -.- è

il
France



Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità e la copertura frnanziaria con impegno a
valere sul capitolo 90114 del bilancio di previsione 202112023, esercizio finanziario 2022, nell'ambito
della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, comma2 del D. Lgs. n.26712000.

Carlentini,li del

Affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

IL MESSO
COMUNALE

al

Il Segretario Generale
CERTIF'ICA

Su conforme rclazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno seÍtza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale


