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UFFICIO SEGRETERIA 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 149 del 22.04.2010 
 

OGGETTO: Eliminazione ricevute buoni pasto. 

 

PREMESSO: che nei locali dell’ex sede comunale di Via Belvedere si trovano impropriamente 

conservati i buoni pasto, dal 1995 al 2008, consegnati dagli utenti delle mense scolastiche alle 

cuoche a garanzia del pagamento della retta giornaliera e trasmessi dall’Ufficio Assistenza 

Scolastica a questo Archivio, Prot.N.1603 del 13/03/2009;  

- che detti buoni sono serviti al controllo dell’avvenuto pagamento ed alla registrazione, del 

numero dei pasti erogati, nel registro del servizio mensa; 

- che essi non fanno parte né dell’Archivio storico né dell’Archivio corrente, stante che gli stessi 

appartengono agli utenti  e che, comunque, agli atti del Comune restano le  registrazioni dei 

buoni pasto, a garanzia delle avvenute entrate, presso l’Economo del Comune; 

- che ai sensi del D.lgvo n.42/04 e le norme di indirizzo di cui al Decreto Legislativo 445/2000 

tale materiale cartaceo fa parte della categoria dei cosiddetti documenti totalmente superflui ai 

bisogni ordinari dell’Ente, inerenti pratiche ormai concluse e, comunque, non necessari ai fini 

della ricerca storica; 

- che trattasi di materiale eliminabile non soggetto alla norma di cui all’art.21,comma d, del 

D.lgvo n.42/2004; 

CONSIDERATA l’esigenza di recuperare spazio nei locali sopra citati;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’eliminazione del  suddetto materiale;  

VISTO l’art.8 del DPR n.37/2001 in base al quale non è più obbligo di legge la cessione alla Croce 

Rossa del materiale cartaceo eliminato, stante la possibilità di riciclo della carta che verrà ritirata 

dall’ATO; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Eliminare i buoni pasto, dal 1995 al 2008, consegnati dagli utenti delle mense scolastiche 

alle cuoche a garanzia del pagamento della retta giornaliera, come da elenco depositato agli 

atti d’ufficio; 

2. Dare atto che per il suddetto materiale da eliminare non si applica l’art.21,comma d, del 

D.lgvo n.42/2004; 

3. Disporre che in avvenire i buoni pasto ritirati dalle cuoche siano conservati solo per l’anno 

finanziario di erogazione, previa registrazione del numero dei pasti erogati nel registro 

giornaliero delle mense. 

4. DI DARE ATTO che ai  sensi dell’art.8 del D.P.R. n.37/2001 non è più obbligo di legge la 

cessione alla Croce Rossa del materiale cartaceo eliminato, stante la possibilità di riciclo 

della carta che verrà ritirata dall’ATO.  

 

IL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO                                                                IL SINDACO 

 F.to   Antonello CAPPADONA                                                             F.to       Dott.Ing. Anna 

SIDOTI  


