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OGGETTO: Liquidazione fattura nr. VL17601550 del 26/102017 emessa da
SODEXO MOTNATION SOLUTIONS ITALIA, relativa a fornirura buoni pasto
cartacei per seryizio sostintivo di mensa n.90 per il personale dipendente che
svolge straordinaio elettorale in occasione delle Elezioni Regionali del
05/1 12017 - Convenzione CONSIP S.p.A. CIG: ZD62067DBB.Data tL l(-11'

IL CAPO AREA FINANZIARIA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione Siciliana di norme della L. n. 127 del
15.05.1997r
VISTA la Circolare Regionale, Ass.to EE,LL., n.2 del29lot/1999;
vISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
vISTo il D.Lgs n.261/2M0, come modificato ed inregato dal D.Lgs n. 1 612014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e l84t
VISTO il D.Lgs. n. I l8/201I ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio conrabile applicato dalla
contabilità fi nanziana (all.4 I 2) ;
PREMESSO che dal 0l .01.2015 è enÍata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs n. I l8
de_l 23 Giugno 201l, integrato e modificato dal D.Lgs n. 126 del lOAgosto 2014;
VISTA la Determina Sindacale n. 12 del0110312017, con la quale, alio scrivente, è stato conferito I'incarico
per la posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziario e Personale ai sensi degli a11t. 8,9,10,1 I
del CCNL:
VISTO Io Statuto Comunale;
\aISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
vISTI i seguenti provvedimenti che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:D Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 10/10/2016 con la quale:
l. Si è preso Atto:
- Del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 (pubblicato n ella Gazzetta
Ufficiale n. 2812016)' ai sensi del quale tutte le Pubbliche Amministrazioni per il servizio di erogazione dei
Buoni Pasto sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione
da Consip s.p,a,;
- della Convenzione stipulata in data 23 ma'zo 2016, ai sensi dell'art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 4gg
s..m.i', dell'art.58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2dòe del D.M. 2 maggio 2001,
dalla Consip S.p.A, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Convenzione peila,,fomitura
del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei con Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l.,
aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia. Sardegna), cig;
6028490353' che si è impegnata ad applicare uno sconto, rispetto al valore nominale deibuono"pasto, pari al
19,49o/o (IY A al4% esclusa):
Z è stata autorizzata, la dipendente Miranda Bonora, Responsabile del Servizio de 'Ufficio personale del
comune di Buccheri, ad abilitarsi quale punto ordinante per i buoni pasto dal sito internet
htto://ww-w.acouistinretepa.it e ad effettuare I'ordine (o pìù ordini nell'arco dei prossimi mesi), al fine di
garantire la fornitura dei Buoni pasto cartacei ai dipendenti comunali;

È Determina Dirigenziale Area Economica - Finanziaria n .91 del2OnOl2Ol7 avente ad oggetto
" Impegrn di spesa per acquisîo b.uoni pasîo ccnacei, per ir personare dipendente che svorge
servizio eleîtorale 2017- Convenzione Consip S-p.A,,' con la quale:

l Si è preso Atto: ai sensi di quanto già deliberato con il sopracitato atto giuntale n. 106 del l0i l0/2016:



- che in data 23 marzo 2016, è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26legge 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i.,
dell'art.58 legge 23 dicembre 2000 n.388, del D.M.24 febbraio 2000 e del D.M.2 maggio 2001, dalla
Consip S.p.A, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Convenzione per la "fomitura del
servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei con Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l.,
aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia. Sardegna), Cig:
6028490353, che si è impegnata ad applicare uno sconto, rispetto al valore nominale del buono pasto, pari al
19,49% (IVA al 4%o esclusa);
- che a far data dal24 marzo 2016, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del ministero
dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015 e della convenzione stipulata da Consip S.p.A. con la
Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., il Comune di Buccheri non potrà più fornire direttamente ai prorpi
dipendenti i buoni pasto "comunali" ma dovrà per forza di legge, avvalersi della Convnezione Consip e
rivolgersi, per la fornitua dei buoni pasto cartacei a valore, alla società Sodexo Motivation Solution Italia srl
attenendosi alle condizioni stabilite nella sopracitata convenzione stipulata con Consip;
2. E' stata aflìdata, attraverso la convenzione Consip, a Sodexo Motivation Solutions Italia srl la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei acquistando tramite il sito
http://www.acquistiffetepa.it nr. 90 buoni pasto dal valore nominale di €. 5,20 per garantire la fomitura dei
buoni pasto cartacei a valore ai dipendenti del Comune di Buccheri impegnati nello straordinario elettorale
per le consultaziono Regionali del 0511112017, per una spesa complessiva di €. 392,18(€ 5,20 - 19,49o/o di
sconto + 4Yo iva);
3. E' stato assunto I'impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs . n. 26'7 /2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. I l8/201 I, per la somma complessiva pari ad € 392,1 8 corrispondente
ad obbligazione giuridicamente perfezionate, come di seguito dettagliato:

CapJArt.350 Descrizione "spese per elezioni nazionali, referendum e consultazioni popolari"

CodiceBilancio 01.07-1.03.02.99.004 Miss./Prog, 01.07

ctc Z.D62067DBB

Creditore Sodexo Motivation Solurions s.r.l. CAUSALE Impegno di spesa per acquisto buoni pasto
canacei, per il personale dipendente che svolge servizio elettorale 2017. Convenzione Consip S.p.A,

Modalità Finan. Bonifico Bancario su conto dedicato

Imp. N. 71312017 sub. I del 24llÙl2\l7 Importo €.392,18

4. E' stata imputata la spesa complessiva di €. 392,1 8 (iva compresa), in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

ACQUISITA la Fattura n" VL17604550 del 26ttOtÀOt7, emessa da SODEXO MOTMTION
SOLIi"IIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate Zffi,20151Milano, relativa alla fornitura di n. 90 buoni pasro
cartacei a valore, dell'importo complessivo di €. 392,1 8;
PRESO ATTO che la sopracitata fattura n' VLI76M550 del2611012017 è stata emessa nel risoerto dell'art.
l7 - ter del D.P.R.633172 inerente alla scissione dei pagamenti (splir paymeng, introdono dall'Art. l,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 19o(legge di stabitità 2015);
VERIFICATA la regolarità della suddetta fartura ai fini contabili e fiscali;
ATTESTATA I'effettiva realizzazione della prestazione di servizi/fornitura in oggetto indicata e la
conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo la fomitura del servizio è stata
effettuata nella quantità e qualità richieste(Consip BP7 - convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto, Lotto 6);
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva(Durc);
ESAMINATA la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verifrCato il riscontro con
I'impegno di spesa a suo tempo assumo;
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 provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le reeole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai comrni 707 e sesuenti dell'a;. I della
Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione
2017 3s0 392,I 8 3y t2t2011



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 attuazione 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 verifica inadempienze" trattandosi di impofo non superiore a€. 10.000,00";
CONSTATATO che da un'attività di verifica 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 l3 agosto 2010, n. 136 e dellalegge 217 /2010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice di gara (CIG) è il seguente:ZD62064DBB, 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 hscali dei soggeni che possono operare sul conto medesimo;
RITENUTO, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 184, del D.Lgs. l8/08/2000, n.267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, a favore della seguente ditta:

> SODEXO MOTIVATION SOLITTIONS ITALIA S.R.L - relativa alla fornitura di nr. 90 buoni
pasto cartacei a valore, dell'importo complessivo di €. 392,l8(iva inclusa), giusta fattura n.
VL17604550 del 261 1012017 :

RITENUTO DI AUTORIZZARE nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicato nelle apposite annotazioni, previa preventiva
verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008;
DATO ATTO che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del D.Lgs.267l20OO:
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento che trattasi;
VISTO I'OREELL e relalivo regolamento di esecuzione;
VISTO I'art. 184 del d.lgs n.26112000t
VISTO I'arr. 107 del d.lgs n.267|2OOO:
VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO il d.lgs. 12612o14;
VISTO l'art. 3 della legge l3 agosto 2010, n. 136, modificato dagli aru. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12
novembre 2010;
VISTO I'art. I I della legge n. 3 del 16 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:
l. Di liquidare la fattura n. VL17604550 del 2611012017 emessa dalla ditta SODEXO

MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., relativa alla fornitura di nr. 90 buoni pasto cartacei
a valore, dell'impono complessivo di €. 392,18(iva inclusa), come di seguito specificato:

Nominativo della ditta:
- SODEXO MOTMTION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate 200, 20151 Mitano

- Fattura n. VL 17604550 del2611012017 pari a € 392,18 di cui:
- €. 377,10 quale imponibile della fattura n. vI17604550 del26/1012017 da pagare a favore della ditta SODEXO
MOTTVATION SOLI,JTIONS ITALIA S.R.L.;
- €. 15,08 a titolo di iva da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7 ter del D.P.R. ó33172
(scissione dei pagamenti), introdotro dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilìtà 2015;

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 26712UJ0, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;;
Di dare atto che dalla preventiva verifica di inadempienze, effettuata ai sensi del D.M. n. 40 del
l8 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.p.R. 29 settembre 1973,
n. 602, la ditta soDEXo MorrvATIoN soLUTIoNs ITALTA s.R.L è risultara soggetro Non
Inadempiente;

Di Dare Atto che la diuà soDEXo MorrvATIoN SOLUTIONS ITALIA s.R.L. risulra essere
in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

4.

3.



5. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta, pari ad €. 392,18 discende
dai sotto elencati atti amministrativi:

) Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 10/10/2016:
F Determina Dirigenziale n.91 del20ll0/2Ù|l:
6. Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria come di seguito

dettagliato: 392,18(iva compresa) Im. n. 7l3l2Ùl7 Sub n. I del 24l10/2017;
7. Che ai fini della liquirlazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del
Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narraîiva, vistati
dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e

fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;
8. Che come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerra con la seguente
modalità: Bonifico Bancario, sul seguente conto dedicato: Banca Popolare di Milano
Iban:IT734055840 I 7 I 3000000001001.
9. 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;

CAPOAREA
TRIBI.]TIET



Ai sersi e per gli effefti delÍart. 53 dela Legge n. 1.42J90, conerecepito dafl,art 1., comma 1,

leú i, della L.R- 48/97 e modificato dati'art. 72, d.eral.R. 30/2000 il sottoscritto Resporuabile

del servizio Fínanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:
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