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N.    568    DEL     24/07/2019 

EROGAZIONE  BUONI  PASTO  AI  COMPONENTI  DELL'UFFICIO 
ELETTORALE  IN  OCCASIONE  DELLE  ELEZIONI  PARLAMENTO 
EUROPEO DEL 26.05.2019 
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  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che con decreto del  Presidente della Repubblica in data  22 Marzo 2019, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 25.03.2019 sono stati convocati, 
per il  giorno  26 Maggio 2019,  i  comizi elettorali  per lo svolgimento delle Elezioni del 
Parlamento Europeo ;

VISTO il D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 19/03/93 e modificato 
da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147  con il quale il personale dei Comuni può 
essere  autorizzato  dalle  rispettive  Amministrazioni,  anche  in  deroga  alle  vigenti 
disposizioni,  ad effettuare lavoro straordinario,  entro il  limite medio di  spesa di  40 ore 
mensili  per  persona,  sino  ad  un massimo individuale  di  60  ore  mensili  per  il  periodo 
intercorrente  per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la 
data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale  n. 216 del 22.03.2019, ad oggetto:” 
Elezioni  Parlamento  Europeo  del  26.05.2019:  Costituzione  dell'Ufficio  elettorale  ed 
autorizzazione  ad  eseguire  lavoro  straordinario”   con  la  quale  i  dipendenti  individuati  
venivano  autorizzati  a  svolgere  lavoro  straordinario,  specificando  le  ore  assegnate  e  le 
mansioni svolte, in vista delle consultazioni del 26.05.2019; 

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 ;

RITENUTO  di  doversi  provvedere  per  l'  Elezione  in  oggetto  all'erogazione  dei 
buoni pasto, del valore di euro 7,00 , ai dipendenti addetti al servizio elettorale stabiliti con 
determina dirigenziale n. 216 del 22.03.2019 per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019 
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. 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.

RILEVATO  che  il  competente  Servizio  Economato,  ha  ritenuto  maggiormente 
conveniente dal punto di vista economico, aderire, ai sensi dell'art. 26 Legge 23 Dicembre 
1999 n. 488 e s.m. E dell'articolo 58 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, alla convenzione 
CONSIP “Buoni Pasti 8 lotto 7” stipulata tra la Ditta Day Service con sede a Bologna e 
Consip S.p.a;

VISTE le condizioni di cui alla predetta convenzione,  dalla quale risulta che verrà' 
applicato uno sconto sul valore finale dei buoni pasto pari al 18,57%;
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VISTA  la  comunicazione  dell'  'Ufficio  Presenze  il  quale  ha  valutato  in  n.  84  il 
fabbisogno di buoni pasto occorrenti a coprire l'intero periodo elettorale e tenuto conto del  
costo scontato del buono che corrisponde a euro 5,70  (+ iva 4%), la spesa complessiva 
risulta di euro 497,95 ;

ACCERTATO  che  in  applicazione  della  Legge  13  Agosto  2010  n.  136  e  del 
successivo  Decreto Legge 12 Novembre 2010 n.  187  alla  fornitra  e'  stato assegnato il  
seguente  numero  di  CIG “derivato”  rispetto  a  quello  della  convenzione  CONSIP: 
ZD92799D78

VISTO:
- la Circolare S.A.F. 7/2001 del 04 maggio 2001;
- la Circolare F.L.06/2019 sulla rendicontazione delle spese;
- 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 elettorale, espressamente citati nella determina N. 216 del 22.03.2019, che prestano 
lavoro straordinario nelle ore pomeridiane nel rispetto dell’art. 45 del C.C.N.L.;

2) di dare atto che la spesa prevista, di euro 497,95 farà carico sul capitolo 270.005 
"Buoni pasto per il personale dipendente" del bilancio 2019, impegno 726, piano di conti 
U.1.01.01.02.000 (Buoni pasto);

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 le condizioni  di cui all'art. 46 del CCNL;

4) di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute per conto 
dello Stato, per il tramite dell’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio;

5)  di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Amministrativo  Magi  Fabiana,  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: Presenze, Economato.

...........................................................

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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