
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.213   DEL 07/04/2022 

  Ufficio: SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 5 Serv. scolastici e Biblioteca 
 

 
Oggetto: Mensa Scolastica 2021-22. Liquidazione al personale addetto alle pulizie della 
struttura comunale in favore della signora D.G.L. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue addì sette del mese di aprile, il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che: 

con atto G.M.  n. 91/2021, per le motivazioni meglio in essa precisate, veniva adottato 
l’atto di indirizzo per l’integrazione di personale addetto alle pulizie per il servizio Mensa 
Scolastica anno 2020-2021; 

ogni beneficiario percepirà mensilmente un assegno civico di € 500,00 e svolgerà attività 
lavorativa di pubblica utilità, pulizia presso i locali della mensa scolastica comunale, per n. 
3 mesi, per n. 5 giornate, per n. 25 ore settimanali, per n. 100 ore mensili; 

come da atti, nel rispetto del D. Lgs.  81/2008 e ss.mm. ii, ogni soggetto è stato sottoposto a 
visita del Medico competente, ha partecipato al corso di formazione, ha ricevuto i D.P.I. 
come da DVR redatto dal RRPP, nonché accesa assicurazione RCT e posizione INAIL;   

in data 08 novembre 2021 il servizio è iniziato; 

la beneficiaria, ha regolarmente svolto i compiti a lei assegnati; 

Visto il foglio di presenza della beneficiaria, depositato presso l’ufficio mensa, nel quale 
sono apposte le firme in entrata e in uscita dal 07-03-2022 al 04-04-2022 per n.100 ore 
complessive; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 03/01/2022 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

Vista la deliberazione della G.M. n. 91/2021; 



 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n.°142, 
così come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la regolarità 
tecnica della presente determinazione; 

Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

Liquidare la complessiva somma di € 500,00 spettante, nel rispetto dei giorni di effettiva 
presenza dal 07-03-2022 al 04-04-2022 per n.100 ore complessive in favore della beneficiaria, 
utilizzando l’impegno di spesa 1492/2021; 

Accreditare la somma sul Codice Iban, depositato presso l’ufficio finanziario di questo 
Ente; 

Dare atto che, la somma di € 500,00 trova copertura finanziaria sul cap. 1060100 del 
bilancio corrente;  

Dare atto che il servizio è regolato da apposito atto di impegno stipulato tra l’interessato e 
il Responsabile del settore competente; 

Inviare il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di sua 
competenza, 

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

Dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Martorana Maria                                

 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 5 Serv. scolastici e Biblioteca 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


