
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  29/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PRESENZE

UFFICIO ELETTORALE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì  29/05/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  29/05/2012  al 13/06/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    442    DEL     28/05/2012 

15°  CENSIMENTO  GENERALE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DELLE 
ABITAZIONI: EROGAZIONE  BUONI PASTO AI DIPENDENTI ADDETTI AL 
SERVIZIO CENSIMENTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   485  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 che indice e finanza il 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni;

Visto il Piano Generale del Censimento adottato con Deliberazione del Presidente 
dell'Istat n. 6/D del 18.02.2010, la cui approvazione è stata oggetto di comunicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 8 marzo 2011;

Vista  la  Circolare  dell'Istat  n.  3  del  3  Marzo 2011, avente  per  oggetto:  “15° 
Censimento Generale Della Popolazione e delle Abitazioni – Costituzione degli Uffici 
Comunali  di  Censimento,  nomina  dei  loro  responsabili  e  tempi  di  erogazione  dei 
contributi  censuari”  che,  al  punto  1)  e  2)  fornisce  indicazioni  in  ordine  a  compiti, 
modalità e tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) mentre al 
punto  3)  determina   modalità  e  tempi  di  corresponsione  dei  contributi  spettanti  ai 
Comuni;

Visto  art.  46,  comma  2  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  del  lavoro  del 
14.09.2000 che prevede l' erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per 
il lavoratore che presta  attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con 
una pausa non superiore a 2 ore e non inferiore ai 30 minuti; 

Visto  che  la   medesima  disciplina  si  applica  anche  al  lavoro  straordinario, 
pertanto il dipendente impegnato nelle operazioni di censimento avrà diritto a percepire 
il buono pasto qualora effettui il turno di lavoro straordinario alle condizioni sopracitate;

Ritenuto di doversi provvedere per la rilevazione in oggetto all'erogazione dei 
buoni  pasto  ai  dipendenti  addetti  al  servizio  censimento  stabiliti  con  Delibera  del 
Commissario straordinario n. 52 del 24.03.2011 parzialmente rettificata con Delibera di 
Giunta n.34 del 26.09.2011 con le quali  sono stati  definiti  i  componenti  dell'Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC), per il periodo dal 09.10.2011 al 29.02.2012 compreso, 
precisando che la condizione che da diritto all'erogazione del buono è la presenza in 
servizio per almeno 8 ore, di cui 6 ore al mattino, con una pausa pranzo non superiore a 
2 ore e non inferiore ai 30 minuti nella fascia oraria dalle 12.00 – 15.00 , e almeno 2 ore 
pomerdiane.  Non è ammessa l'erogazione del buono se non a fronte di una effettiva 
pausa di lavoro, che deve essere registrata in uscita ed in entrata tramite la timbratura 
magnetica.

Accertato  che  in  applicazione  della  Legge  13  Agosto  2010   n.136  e  del 
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successivo Decreto Legge 12 Novembre 2010 n.187 alla fornitura e' stato assegnato il 
seguente  numero  di  CIG  “derivato”  rispetto  a  quello  della  convenzione  CONSIP: 
ZB4038AA82;

Visto:
– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  erogare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  si  danno  per 
integralmente  richiamate  e  trasfuse,  i  buoni  pasto  del  valore  di  euro  7,00 
cadauno ai dipendenti addetti al servizio censimento, espressamente citati nella 
Delibera  del  Commissario  straordinario  n.  52  del 24.03.2011  parzialmente 
rettificata con Delibera di  Giunta n.34 del 26.09.2011 con le quali  sono stati 
definiti i componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento UCC precisando che 
la condizione che da diritto all'erogazione del buono è la presenza in servizio per 
almeno 8 ore, di cui 6 ore al mattino, con una pausa pranzo non superiore a 2 ore 
e non inferiore ai 30 minuti nella fascia oraria dalle 12.00 – 15.00, e almeno 2 
ore pomeridiane.  Non è ammessa l'erogazione del buono se non a fronte di una 
effettiva pausa di lavoro, che deve essere registrata in uscita ed in entrata tramite 
la timbratura magnetica.

2.  di  dare  atto  che la  spesa di  euro  980,00 farà  carico sul  capitolo 11560.002 
"Anticipazione di  somme per  attuazione di  Censimento"  -  impegno n.  1172 
dell'anno 2011 - cod. siope 4503 collegato con il capitolo di entrata 1200.002, 
codice siope 6501 e verra' liquidata entro il mese di Giugno 2012;

3. di stabilire che sarà cura del competente ufficio Presenze fornire all'Economo 
Comunale, che effettuerà la distribuzione dei buoni pasto, l'elenco dei dipendenti 
aventi diritto, dopo aver accertato il verificarsi della condizione su citata;

4. Accertato  che  in  applicazione  della  Legge  13  Agosto  2010   n.136  e  del 
successivo  Decreto  Legge  12  Novembre  2010  n.187  alla  fornitura  e'  stato 
assegnato  il  seguente  numero  di  CIG  “derivato”  rispetto  a  quello  della 
convenzione CONSIP: ZB4038AA82;

5. di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  dei  Servizi  Demografici  dott. 
Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione.

6. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Presenze, Stipendi, Elettorale.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11560002 1172/3 2011 980,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  28/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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