
 
 
 

  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

            Nr.       1018     data   13.08.2009 
 

O G G E T T O  
 
 

REFERENDUM POPOLARI E SECONDO TURNO DI REFERENDUM POPOLARI E SECONDO TURNO DI REFERENDUM POPOLARI E SECONDO TURNO DI REFERENDUM POPOLARI E SECONDO TURNO DI 

VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIAVOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIAVOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIAVOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA    

DEL 21 E 22 GIUGNO 2009DEL 21 E 22 GIUGNO 2009DEL 21 E 22 GIUGNO 2009DEL 21 E 22 GIUGNO 2009    
LIQUIDAZIONE  SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA      

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

____________________________________________________________________________ 
 
 
data  _13.08.2009   

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston dott. Alberto  

 
________firmato_________ 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
SEGETERIA GENERALE 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  13.08.2009 N. 19   
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
        E DEPOSITATA ALLA 2^ AREA    N.06  
 
 
 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 608 del 12.05.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale e stato assunto impegno di spesa 
per l’acquisto di modulistica specializzata, di carburanti per i mezzi impiegati 
per l’allestimento dei seggi elettorali, raccolta dati e consegna plichi, nonché  
il servizio sostitutivo mensa per il personale autorizzato ad espletare lavoro 
straordinario per lo svolgimento deI Referendum Popolari fissati per i giorni 
21 e 22 giugno 2009; 
 
 CHE l’erogazione del servizio sostitutivo mensa è stato affidato ai locali 
ristorante AURORA s.n.c. di Santin Nakul & C. – loc. Ca’ Dolfin 20, 
ristorante-pizzeria SOLELUNA s.a.s. di Moschini Caterina & C. – Borgo Molo 
16, ristorante-pizzeria IL COVO s.a.s. di Bertarelli Marco & C. – Via G. 
Matteotti n. 403, pizzeria da asporto GIRASOLE  di Mantovan Patrizia – 
Piazza Ciceruacchio, 13 e snak bar IL BARLUME – Via G. Matteotti n. 349, 
tutti in convenzione con questo ente;   
 
 DATO atto che nei medesimi giorni si è svolto pure il secondo turno di 
votazione per l’elezione del Presidente della provincia: 
 
 VISTE ora le fatture sotto meglio specificate per l’importo complessivo 
di € 1.768,00 presentate per la liquidazione dai vari ristoratori e relative alla 
fornitura dei buoni mensa nel periodo 06 maggio 2009 – 21 luglio 2009;   
 
 ACCERTATO che il servizio sostitutivo mensa è stato effettivamente 
fornito ed il prezzo praticato risulta essere quello da convenzione (€ 8,50); 
 
 VERIFICATO che alle fatture presentate, fiscalmente regolari, sono 
allegati i buoni mensa utilizzati dal personale dipendente chiamato ad 
espletare lavoro straordinario per le suddette consultazioni elettorali; 
 
 RITENUTO provvedere alla liquidazione della spesa incontrata oltre agli 
oneri previdenziali ed assistenziali sulla parte eccedente il valore del buono 
non soggetto a ritenute di legge (parte eccedente € 3,21); 
 
 VISTI gli artt. 107 e 109 – 2° comma  e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 
267; 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n.05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 

1°) di liquidare in € 1.768,00 (IVA inclusa) e pagare alle ditte sotto meglio 
specificate, per l’importo a fianco di ognuna indicato, le fatture  relative alla 
fornitura del servizio sostitutivo mensa al personale chiamato a compiere 



lavoro straordinario per l’espletamento dei Referendum Popolari e secondo 
turno di votazione per l’elezione del presidente della Provincia del 21 e 22 
giugno 2009;  
 
2°) di dare atto che sull’importo complessivo di € 667,68 soggetto a 
contribuzione, grava una spesa per oneri previdenziali di € 207,83; 
 
  
3°) di imputare la spesa complessiva di  € 1.975,83  nel modo che segue: 
  - per € 457,83 al fondo di cui al Cap.1530 Titolo 1 °, Funzione 01 
Servizio 07 Intervento 08, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità e denominato “ Spese per elezione Regionali e/o Provinciali”; 

- per € 1.518,00 al fondo di cui al Cap. 1550 Titolo 1°, Funzione 01 
Servizio 07 Intervento 08, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità, denominato “Spese per Referendum Popolari”;  

                 
4°) di dare atto che la suddetta spesa, previa redazione del rendiconto verrà 
rimborsata, dallo Stato e dalla Provincia; 

 
5°) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 
finanziario per la procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 28 del D. L.vo n. 77 /95 e 
successive modificazioni. 
 

 ELENCO CREDITORI 

 

A) AURORA s.n.c. di Santin Nakul & C. 
loc. Ca’ Dolfin, 20 – Porto Tolle   
fatt. n. 354 del 10.06.09      
fatt. n. 460 del 07.08.09      €          1.079,50 
 

B) IL COVO s.a.s. di Bertarelli Marco & C. 
V.le G. Di Vittorio, 99 – Porto Tolle   
fatt. n. 467 del 21.06.09 
fatt. n. 630 del 31.07.09      €           527,00 
 

C) Pizzeria GIRASOLE di Mantovan Patrizia 
Piazza Ciceruacchio – Porto Tolle  
fatt. n. 17 del 30.06.09      €  119,00 

 
D) SOLELUNA s.a.s. di Moschini Caterina & C. 

Via Borgo Molo, 16 – Porto Tolle 
fatt. n. 24 del 31.05.09 

      €   42,50              
                                        __________________          
               TOTALE  €   1.768,00       

        ============================ 
       IL RESPONSABILE  1^  AREA  
       f.to          Mancin rag. Gabriele 
 



 
 
 
 
 

Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il _17_agosto_2009_ 

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

_____________Firmato_____________ 
 


