
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 45 del 11/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO  SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A 
FAVORE DELLE ASSISTENTI SOCIALI ASSUNTE CON IL "PON INCLUSIONE" A 
TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO SPESA.

Il Redattore: Noto Maddalena 

Premesso che: 
-  Con Decreto Direttoriale n.120 del  06.04.2017 della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche 
sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la proposta progettuale presentata dal Comune di  
Ragusa è stata ammessa a finanziamento per il triennio 2017- 2019;
- che per i Comuni non deriva alcun impegno di spesa in quanto tutte le risorse per la realizzazione degli  
interventi previsti nel progetto gravano sul Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come previsto 
dal sopra citato Decreto Direttoriale;
- che con deliberazioni di G.M.n. 146 del 24.04.218 e n.149/2018 è stata disposta l'assunzione a tempo  
determinato di n. 3 Assistenti Sociali nell'ambito del programma PON inclusione attiva;
- che con determinazione dirigenziale n. 1840 dell'  08.11.2018 è stata formalizzata l'assunzione a tempo 
pieno determinato di n. 3 Assistenti Sociali;
Preso atto della nota a firma del titolare di P.O. del Settore VII, con la quale chiede l'attivazione dei buoni  
pasto  per  le  suddette  Assistenti  Sociali  relativamente  ai  due  rientri  pomeridiani  da  erogare  secondo  la 
normativa vigente in materia;
Preso atto, altresì, che l'impegno di spesa potrà essere effettuato  sul capitolo 1916.20 dedicato al progetto in  
premessa, per mesi 2 relativamente all'anno 2018 e per mesi 12 relativamente all'anno 2019;
Considerato che questo Ente in applicazione degli artt.45 e 46 del CCNL/2000 assicura ai propri dipendenti 
il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
Constatato che per il  Comune non deriva alcun impegno di  spesa in quanto tutte le risorse gravano sul  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Constatato, pertanto, che occorre garantire alle suindicate Assistenti Sociali  la fruizione di detto servizio  
contrattualmente previsto;
Preso atto che la Convenzione Buoni Pasto stipulata, relativamente al Lotto 12, comprendente la regione 
Sicilia, tra la Consip e la ditta Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. ha offerto il ribasso del 21,97%; 
Considerato che,  il  costo unitario del  buono pasto elettronico,  al  netto del  ribasso offerto del  21,97% e  
comprensivo di I.V.A. al 4% è pari ad € 5,68;
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Dato atto che nell'apposito capitolo  di bilancio n. 1916.20, relativo al progetto di cui in narrativa,  per l'anno  
2019, risulta appostata la somma occorrente per l'acquisto di detti buoni pasto;
Ritenuto, pertanto, che, per l'anno 2018 (mesi novembre – dicembre)occorre acquistare n.47 buoni pasto e,  
per l'anno 2019, secondo una ragionevole stima, occorre acquistare n. 303 buoni pasto in formato elettronico 
per una spesa complessiva di € 1.988,00
Dato atto che:
    -con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che, al momento, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.267/2000, l'Ente è in esercizio provvisorio e che 
la spesa de qua non è frazionabile in dodicesimi ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 163, in quanto 
necessaria  a  garantire  alle  suidicate  Assistenti  Sociali  la  fruizione  dei  buoni  pasto,  contrattualmente 
previsti; 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.64 del 30.10.1997 es.m.i. e, in particolare gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, 
rispettivamente alle competene ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate
1. impegnare la somma complessiva di € 1.988,00 per acquisto buoni pasto ( relativamente ai mesi di novembre/ 
dicembre 2018  e tutto l' anno 2019) al capitolo 1916.20 codice bilancio 12.04.1.03.02.99.999 Anno 2019 scad. 2019;
2.dare mandato al Settore 8 – Sicurezza- Protezione Civile – Contratti, di avviare la relativa convenzione sul MePa, per 
l'importo sopracitato, per la fornitura di n.350 ticket elettronici relativamente al periodo novembre – dicembre 2018 e 
gennaio – dicembre 2019; 
3. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  15/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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