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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 5/19 
del 30.01.2019 

OGGETTO: Servizio buoni pasto - Verbale di chiusura - Liquidazione fattura - crG n. 
Z6ElSBAA49. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera aziendale nr. l4/07/A TGM del 03.04.2007, è stato istituito, in 
favore dei dipendenti del!' A.S.S.P. che, per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su 
cinque giorni settimanali, effettuano due rientri pomeridiani per l'assolvimento dell ' orario 
dell'obbligo contrattuale, il servizio di mensa, da espletarsi a mezzo di buoni pasto da 
consegnare ai dipendenti aventi diritto e da poter consumare presso ristoratori locali , che 
avrebbero dato la propria dispoIÙbilità; 
VISTE le delibere aziendali nr. 17/07/ATGM del 23.04.2007, nr. 42/08/ATGM del 24.12.2008, 
nr. 30/09/ATGM del 30.12.2009 e nr. 07/14/C.d.A del 31.01.2014, con le quali sono state 
individuate le ditte operanti nel settore della ristorazione, che hanno manifestato la propria 
disponibilità, per cui è possibile consumare, presso il proprio esercizio commerciale i buoni 
pasto da parte del personale dell'A.S.S.P. aventene diritto; 
DATO ATTO che con verbali di consegna pro!. nr.7 e nr. 8 del 03.01.2018 sono stati 
consegnati n. 100 bUOIÙ pasti cadauno ai dipendenti Stazzone e Pezzino per complessivi nr. 200 
buoni pasto; 
ESAMINATI i buoni pasto consumati dai dipendenti dell'AS.S.P. per l'anno 20 18; 
DATO ATTO che sono stati consumati nr. 95 buoni pasto dal dipendente Stazzone e nr. 91 dal 
dipendente Pezzino per complessivi n. 186 per l'anno 2018; 
CONSIDERATO che con delibera aziendale nr. 43/ 18/C.d.A del 31.12.2018 veniva impegnata 
la somma di complessivi € 930,00 a titolo di saldo servizio buoni pasto anno 2018 con 
imputazione al capitolo 2/4 delle uscite del bilancio previsionale per l'anno 2018; 
VISTA la fattura elettronica n. PN31 del 31.12.2018 di € 930,00 fatta pervenire dalla ditta 
fornitrice Eden Market S.R.L. in data 14.01.2019 al pro!. az. n. 25; 
DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG n. Z6ElSBAA49; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della suddetta Ditta nei 
confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC); 
VISTO l' elenco dei residui passivi dell ' Ente al 31.12.2018; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell 'Ente per ['esercizio 2019; 
VISTA la delibera n. 43118/CdA del 31.12.2018; 
PRESO ATTO della disponibilità delle somme impegnate con delibera nr. 43/18/CdA del 
3 1.12.2018; 



PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle 

pezze giustificative delle spese prodotte dalla ditta ristoratrice, è atto dovuto procedere alla 

liquidazione di dette spettanze; 

VISTI il regolamento dell ' A.S.S.P. ed il regolamento per il servizio mensa; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P 


DETERMINA 

l. 	 Di dare atto che sono stati consumati nr. 95 buoni pasto dal dipendente Stazzone e nr. 91 
dal dipendente Pezzino per complessivi n. 186 per l'anno 2018; 

2. 	 Di dare atto che non sono stati utilizzati nr. 5 buoni pasti dal dipendente Stazzone e nr. 9 
dal dipendente Pezzi no; 

3. 	 Di dare atto che sono stati riconsegnati dai dipendenti complessivi n.14 buoni pasto non 
utilizzati; 

4. 	 Di procedere alla distruzione di nr. 14 buoni pasto non utilizzati dai dipendenti ; 
5. 	 Di liquidare la fattura n. PAl31 del 31.12.2018 di €. 930,00 alla ditta Eden Market S.R.L. 

che ha espletato i I servizio mensa, a valere sul capitolo 2/4 dell ' elenco dei residui passivi 
presunti dell ' Ente per l'esercizio 2018, ove le somme risultano regolarmente impegnate 
giusta delibera 43118/C.d.A . del 31.12.2018 ed iscritte nell ' elenco provvisorio dei residui 
passivi dell' Ente al 31.12.2018; 

6. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e s.m.i che la fornitura è individuata con il ClG 
Z6EI5BAA49; 

7. 	 Di dare atto della regolarità contributiva della ditta "Eden Market S.R.L.", nei confronti 
degli Istituti previdenziali ed assicurativi ; 

8. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitarnente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

9. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On 
Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Direttore;rèc2o 
. MiChA 


