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DETERMINA AREA FINANZIARIA

Numero. Reg. 118

Data 77/10/2079

Registro generale

Numero 9Lh
Data 7 "1.1')9

OGGETTO: Liquidcuione fattura nr. VQ19002677- del 10/09/2019 emessa da
SODLYO MOTIVATION SOLWIONS ITALL4, relativa afornitura di n. 550
buoni pasto cartacei a valore convenzione per lafornitura del semizio sostiîutivo
di mensa mediante buoni pasto.
CIG: 252297C788

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: Attu^zione nella Regione Siciliana di norme della L.
n. 127 del 15.05.1997;
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE,LL., n.2 deI29l0lll999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO I'art. 45 del medesimo CCNL 1410912000 che prevede ''Gli enti, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibitì, possono istituire mense di
sewizio o, in altemativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni
pasto sostitutivi, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali: Possono usufruire della rnensa i
dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con
una pausa non superiore alle due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si
applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va
consumato al di fuori dell'orario di servizio"l
VISTO I'art. 46 del CCNL 14/0912000 che testualmente recita "Il costo del buono pasto sostitutivo
del servizio di mensa è pari alla somma che l'Ente sarebbe tenuto a pageue per ogni pasto, ai sensi
del-comma 4 dell'aficolo precedente: I lavoratori hanno titolo ,nel rispetto della specifica disciptina
sull'orario adottata dall'Ente, ad un buono pasto per ogni giomata effettivamente lavorata nella
quale siano soddisfatte le condizioni di cui all,art. 45, comma, comma 2";
RIr 'EVATO che il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro e va,
per il suo intero ammontate, incluso nel computo della spesa di personale,ai fini del rispetto del
comma 557 dell'articolo 1 della L. n.296/06 inerente i limiti in tema di spesa di personale negli enti
locali, come indicato nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle
autonomie della Cone dei Conti;
RTLEVATO altresì che in base all'art. 51, comma 2, lettera c), del DpR 22 dicembre 19g6, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nella sua attuale versione, il buono Dasto. fino
all'impono complessivo giomaliero di euro 5.20 (aumenrato a euro 7 in forma elenrànica) non
concone a costituire reddito da lavoro dioendente:
DATO ATTO che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti I'attribuzione degli
11si n91 costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguene
inderogabilira delle previsioni generali contenufe negli artt. 45 e 46 del ccNL del 1410912000;
ATTESO che la normativa in acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
Legge 6 luglio 2012 n. 85 convertito con modificazione della Legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede:o I'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi della Convenzione CONSIP owero di utrlizzanre i

parametri qualità presso, come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;o I'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. :ZB dei OpR n.
207/2010l.



EVIDENZIATO che in data 1211212018 è stata stipulata la nuova convenzione CONSIP BP 8
Lotto l2 per la Regione Sicilia;

Cap./Art.395 Descrizione "Spese per buoni pasto comunali"

Codice Bilancio 0l.l I - 1.01.01.02.002 Miss./Prog, 0l.l I

ctc 252297C't88
Creditore Sodexo Motivation Solutions s.r.l. CAUSALE Impegno di spesa per acquisto buoni pasto
cartacei, per il personale dipendenÍe Comune di Buccheri. €.2322,32

Modalità Finan. Bonifico Bancario su conto dedicato

Imp. N. 707 del l3l08/20 19 ImpoÉo €.2322,32

ACQUISITA Ìa Fattura n' vQ190002677 det 10t09t2019, emessa da SoDEXo MOIVATION
SOLUTIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate 200,20151 Milano, relativa alla fomitura di n. 550
buoni pasto cartacei a valore, dell'importo complessivo di €. 2322,32;
PRESO ATTO che la sopracitaîa fattura no VQ190002677 del 1010912019 è stata emessa nel
rispetto dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment),
introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190(legge di stabilità
201 5);
VERIFICATA la regolarità della suddetta fatnrra ai fini contabili e fiscali;
ATTESTATA I'effeuiva realizzazione della prestazione di servizi/fomitura in oggetto indicata e la
conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo la fomitura del servizio è
stata effethlata nella quantità e qualità richieste(Consip BP8 , convenzione per la fomitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Lotto l2);
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità
Contributiva(Durc ):
ESAMINATA la suddetta documentazione, eftèttuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro
con I'impegno dì spesa a suo tempo assunto;
DATO ATTO che è stato effettuato I'accertamento preventivo ai sensi del comma 8 dell'art. 183
del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei
pagamenti di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio'', introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Modalità di atfuazione dell'art. 48 -bis del D.p.R.
29 settembre 1973. n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifìca inadempienze" trattandosi di importó non superiore a €.
10.000.00":
CONSTATATO che da un'attività di verifìca effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a
questa Area, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di
pignoramento presso terzi:
DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il codice di gara (CIG) è il seguenìe:Z5 22g;c7g8:g, e che il
fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto
dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto
medesimo;
RI-IENUTO' pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
etfetti dell'art. 184. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, recanre Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della sesuente ditta:> soDEXo MorlvATIoN soLUTIoNS ITÀLIA S.R.L - relativa alla fomitura di nr. 550

buoni pasto cartacei a_valore, dell'importo complessivo di €.2322,32 (iva inclusa), grusta
fattura n. VQ190002677 deI t0t09l2Ol9



RITENUTO DI AUTORIZZARE nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore
del nominativo indicato, con le modalita di pagamento indicato nelle apposite arurotazioni. previa
preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
DATO ATTO che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copemrra frnanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267120001-

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del prorwedimento che trattasi;
VISTO I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
VISTO I'an . 1 84 del d.lgs n. 26712000;
VISTO l'art. 107 del d.lgs n.26712000;
VISTO iì d.lgs. 33 del l4 marzo 2013;
VISTO il d,.lgs. 126120141'
VISTO I'art. 3 delia legge 13 agosto 2010, n. 136. modificato dagli arn. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12
novembre 2010;
VISTO I'art. I I della legge n. 3 del l6 gennaio 2003;
VISTA la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luelio 201l:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1. DI LIQUIDARE la fattura n. VQ190002677 del 1010912019 emessa dalla diua SODEXO

MOTIVATION SOLUTIONS ITAIIA S.R.L., relativa alla fomitura di nr. 550 buoni pasro
cartacei a valore, dell'importo complessivo di €. 2322,32 (iva inclusa), come di seguito
soecificato:

2.

Nominativo della ditta:
- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITATIA S.R.L., Via Callarate 200, 20151 Milano

- Fattura n. VQ1900026777 del l0/09/2019 pari a €. 2322.32 di cui:
- €. 2233,00 quale imponibile della fanura n. VQ | 900026 77 del | 0/09/2019 da pagare a favore della ditta
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.:
-€.89,32 a titolo di IVA da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7 ter del D.p.R.
633/72 (scissione dei pagamenti), introdono dal comma 629 lettera b) della Legge di stabilita 2015;

3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo lg3, comma g, del d.Lgs. n.
267 /2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;;
DI DARE ATT0 che dalla preventiva verifica di inadempienze, effenuata ai sensi del D.M.
n.40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 4g - bis del D.p.R. 29
settembre 1973, n. 602, Ia ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L è
risultata Soggeno Non Inadempiente:
DI DARE ATTO ChE IA dittà SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
6. che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria come di
seguito

dettagliato: €. 2322,32 (iva compresa) Imp. n. 707 del l3l0g/2019;
7. che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i docrÌmenti giustificativi
elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e

4.

5.



risconfi amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs l8 agosto

2000,n.267;
8. Che come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awenà con la seguente

modalita: Bonifico Bancario, sul seguente conto dedicato: CARIPARMA AG. VIA
ARMORARI 4 MILANO - IBAN: IT 36 E 06230 01627 000046012572:'
9. DI ACCERTARX, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile
di cui all'art. 147-bis, comma l, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarita del presente

prowedimento in ordine alla regolarità5 legittimita e correttezza dell'azione amministrativ4 il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;
10. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma l,
del D.Lgs n. 26712000, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopr4 non
compofa ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
I l. DI DARE ATTO che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet
dell'Ente, ai sensi del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

?\:-{rAw



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1,42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 1,2, de\la L.R. 30/2000, ii sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile delia segrrente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 118 d,el7711,012019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: " Faaoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile la Disponibilità sufficiente sulla Voce det Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determína Dirigenziale (Arft.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lg s.267tzw)

. nr. 118 del 7717012079 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faaoreoole"

(I prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con l'aPPosizione del visto di retolarità contabile attestalte la copertrrra hnanziaiia)*

E Importo impegno: Euro 2.322,32

tr Impegno contabile: N.707 73l}8l20tg

tr Liquidazione: n. 626 del 0611U2019

tr Capitolo di Bilancio: 395

ll Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.02.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a no[na dell'art. 1g3, comma z, TU.
*comma così sostituito dall'an 74, conuna t; n. 2g), rett. e), D.Lgs. 23 giugno 20r r, n. 1/g, aggiunto dal |art- r, comma r,letî' aa)' D'Lgs' I0 agosto 2014, n. 126: per l'applicabilità di tale disposìzione vedi l'an. 80, conima l, del medeslmo D.Lgs.n. I 18/2011.

Buccheri, l\ 0617U20t9


