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Oggetto: Impegno spesa per acquisto Buoni Pasto

cartacei per servizio sostitutivo di mensa n. 1fi)0.

Convenzione CONSIP S.p.A. CIG n. Z:807DD8276

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTA la legge 08.06.1990, n. L42;
vlsrA la L.R. del 07.w.19/8, n 23 ad, oggetto "Attuazione nella Regione siciliana di
norme della L. 15.05.97, n.l27" ;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL. , n. 2/ 1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
vlsro I'art. 45 del medesimo ccNL 14/09/2000 che prevede ,,Gli enti, in relazione al
P,LoPno.a1xtt1 organizzatítto e compatibilmente con le isorse disponibili, possono istituire mense
di seraizio o, in alternatiaa, scondo Ie modatità indicate nell'art.'46, atbiùuire al personale buoni
Yl.n nltilti1tL preuio confronto con Ie Organizzazioni Sindacnli: Possono usufruire della mensn
t dtpenclenh che prestino attiuità laoolatiaa aI mattino con prosecuzione nelle ori pomeidiane, con
una 

-Pausa 
non superiore alle ilue ore e non infeiore a trenta minuti. Ia medesima disciplina si

applica anche nei casi di attittità per prestazioni di laooro strnordinaio o per recupero. lI pasto oa
consumato al ili fuoi dell,oraio di sercizio,,;
vlsro l'art. 46 del CCNL 14/ 0g /2000 che testualmente recita ,,lI costo del buono pasto
sostifutiro del xraizio di mensa è pari aIIa somma che I, Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni
pasto, ai *nsi del comma 4 dell'articolo precedente: I laaoratoi hanno titolo ,nel\spetto dela
sPj_crf.ca ilisciplina sull'oraio adottata' dall' Ente, ad un buono pasto p)r ogni giornatatft.ttiro*"rtt lnoorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui'all'art.' 4s, ,í**o, ,o**o

RILEVATO che il buono pasto non è cedibile, né commerciab e, né convertib e in
{ey1o e va, per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale,ai
fini del rispetto del comma 557 dell'articolo 1 della L.296/06 inerente i limiÉ in tema di
spesa di personale negli enti locali, come indicato nelle linee guida al controllo
monitoraggio emanate dalla sezione de e autonomie dera Corte dei Cónti;
RILEVATO altresì che in base all'art. 51, comma 2, lettera c) del DpR 22 dicembre 7986, n.
917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nela sua attuare versione, buono



Pasto, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,20 (aumentato a euro 7 in forma
elettronica) non concorte a costituire reddito da lavoro dipendente;
DATO atto che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittirnanti l' attribuzione
degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con
conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del
CCNLdel14/09/20[f;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 106 del 10.10.2016 recante "Presa d'atto
della convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei attorizzazione all'acquisto e nomina responsabile del
procedimento", la quale:
o prende atto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanz e del 22 dicembre
2015 (pubblicato nella G.u. n. 28 / 2016), ai sensi del quale rute le pubbliche
Amministrazioni per il servizio di erogazione dei Buoni pasto sono tenute ad
approwigionarsi attraverso le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione del
Consip s.p.a.;
o prende atto della convenzione stipulata in data 23 marzo 201,6, ai sensi dell'art. 26
legge23 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'Econornia e delle Finanze, la Convenzione per la "fornitura del servizio sostitutivo di
mensa, mediante buoni pasto cartacei (settima edizione) ", con sodexo Motivation
1l-"1.* Italia srl, aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 6 (Basilicata,
Calabria, sicilia, sardegna), cIG:602&190353, che si è impegnata ad applicare uno sconto,
rispetto al valore nominale del buono pasto, pari al19,49o/, (IVA al 47-esclusa);
c autorizza, la dipendente Miranda Bonora, Responsabile del servizio dell'ufficio
Personale del Comune di Buccheri, ad abilitarsi quale punto ordinante per i buoni pasto
dal- 

_sito internet http:/ /www.acquistinretepa.it e ad effettuare l'ordine (o più ordini
nell'arco dei prossimi mesi), al fine di garantire la fornitura dei Buoni paito iartacei ai
dipendenti comunali,
RITENUTO opportuno garantire il servizio sostitutivo della mensa anraverso
l'erogazione di buoni pasto cartacei al personale dipendente alle condizioni
precedentemente stabilite;
RITENUTO necessario prowedere all'acquisto dei buoni pasto occorrenti per l,anno in
corso, Per assicurate il servizio di mensa ai dipendenti che prestano attività lavorativa
nelle ore pomeridiane;
ATTESo che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal Decreto Legge 6lu,glio2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012n 135, prevede:
o l'obbligo per gli Enti Locati di avvalersi delle convenzioni
utilizzarne i parametri qualità-prezzo, come limiti massimi per
autononuu
r l'obbligo per gli Enti
amministrazione owero
207 /2010;

Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
ad altri mercati elettronici istituiti dall,art. 32g del DpR

CONSIP ovvero di
le acquisizioni in via

coNsID-tRATo che quest'Amministrazione deve aderire, per l' acquisizione di buoni
pasto, aÌla convenzione coNSIp buoni pasto 7 Lofto 6- presentÉ sul sito internet
htEr: / /www.ecuistinretepa.it "Alimenti,risiorazione e buoni pasto,, data di attivazione
della-convenzi one 23/3/ 201,6 data scadenza della convenzi one 23/ 03/ 2012, con la duratadi 12 mesi più proroga di ulteriori 12 mesi ai sensi del Decreto del Ministero



dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
28 /201.6\;
ACCERTATO che alla convenzione CONSIP buon i pasto 7 Lotto 6 è presente la ditta
Sodexo Motivation Solutions Italia srl, che applicherà uno sconto pari aLL9,49% oltre IVA
sul valore nominale per singolo buono pasto di 5,20;
EVIDENZIATO che si rende necessario acquistare 1.000 buoni pasto, per attribuirli ai
dipendenti aventi diritto;
QUANTIZZATA in € 4.190,00 oltre €. 1,67,60 per IVA al 4% , la somnvr necessaria per le
superiori finalità così determinata: Valore nominale del buono pasto 5,20 - sconto
praticato 79,49% - buono scontato € 4,19, olfte IVA = € 4,1.9 x n. 1.000 buoni pasto = €
4.190,00 + €767,60 di IVA - Totale €. 4.357,60;
RITENUTO di dover impegnare la spesa per l'acquisto di buoni pasto tramite
Convenzione CONSIP;
DATO ATTO che, ai sensi della kgge n. 1,36 / 2010, è stato assegnato dall'Autorità della
vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture, tramite procedura
informatica, il codice CIG. 2801DD8216;
vlsro il Bilancio di Previsione 201,6/2018 approvato con D.C.C. n. 29 del 02.09.2076 e
successive variazioni allo stesso approvate con D.C.c. n.41 del 27.7]..2076, il quale al cap.
395, Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.02.002, presenta la necessaria disponibilità economica
per l'impiego della suddetta spesa per l'arcro 2017;
RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente prowedimento, all,impegno della
spesa di e 4357,ffi per la successiva liquidazione della fattura che verrà emessa dalla
"Sodexo Motivation Solutions Italia srl", Via Gallarate n. 200, cap 20151 Milano,
P.IVA/CF 05892970152 per acquisto buoni pasto;
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 163, comma 3, delD.lgs26/ 2ff)0, che la spesa impegnata è
urur spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
ATTESTATO, pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO raft. 183 del decreto legislativo 262 /2000 secondo cui"(...) iI responsabile
della spesa che ailotta prowedimenti che comportano impegni di spesa na foUaíigo ili accertare
preoenfiaamente du il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatiai
stanziamenti di cassa e con b regole del patto di stabilità interno; la oiolazione detl'obbligo di
acccrtamento ili cui aI plevnte comma comporta responsabilità disciplinare e amministratizta,
Qualora Io stanziamcnto di cassa, per ragioni sopraz,oenute, non consenta di far ftonte all'obbligo
contratfualc, l'amministrazione adotta Ie opportune iniziatizte, nnche di tipo contablle,
amministratioo o contrattuab, per eztitare la formazione di ilebiti pregressi,';
DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficaòia immediata, divenendo
esecutivo dal momento dell'acquisizione del visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria resa ai serui dell'art. 183, comma Z del d.lgs. 267 / 2000;
VISTO il D.Lgs. n.1.63/2ú6;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante,,Norme senerali sull,ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il 

"quale 
individua, fra l,altro , compiti

e responsabilità dei dirigenti;
VISTO il D.Lgs. n.126/201,4;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all,emanazione del prowedimento di che
trattasi;
VISTO |OREELL e il relativo regolamento di esecuzione;



DETERMINA

La premeesa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

1) Di aderire alla Convenzione CONSIP "buoni pasto 7 Lotto 6" presente sul sito internet
http://acquistinretepa.it (Alimenti,ristorazione e buoni pasto) data di attivazione della
convenzione nB/03/20'1,6, data scadenza della convenzi one i123/ 03/ 2012 con la durata
di 12 mesi più proroga di ulteriori 12 mesi;

2) Di procedere all'acquisto di n. 1.000 buoni pasto per il personale dipendente che effettua
l'orario di lavoro con rientro pomeridiano, per il tramite della convenzione stipulata da

CONSIP spa denominata "Buono Pasto 7 Lotto 6";

3) Di procedere altresl all'ordine di n. 1.000 buoni pasto dal valore nominale di euro 5,20

cadauno, IVA compresa, al quale viene praticato uno sconto del19,49% , Pel un importo
complessivo di € 4.357,60 (di cui € 767,60 IVA al 4%), attraverso la convenzione

CONSIP spa e la societa Sodexo Motivation Solutions Italia srl";

4) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società Sodexo Motivation Solutions

Italia srl" via Gallarate n. 200, 20151 Milano - P.IVA/CF 05892970152, la fornitura dei

buoni pasto in favore dei dipendenti comunali in possesso dei requisiti, dichiaratasi

disponibile ad effettuare la fornitura per ogni singolo buono del valore nominale di 5,20;

5) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 det D.Lgs. n. 267 / 2000 e del principio contabile

applicaìo a11.4/Z alD.Lgs. n. 118/Z0L1,,la somma di Euro 4.357,60 al Cap. 395, Codice di

Bilancio 01.11-1.01.01.02.002;

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs n'

267 /2cfl|., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

e con vincoli di finanza pubblica;

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amrninistrativa - contabile di cui

all'aÉicolo 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del Plesente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e coÍrettezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

prowedimento da parte del responsabile del servizio;

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1,47-bis, comma 1 del

D.Lgs. n. 267 /2W e dal rélativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il
preúnte provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comPorta ulteriori riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;

10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 247 /1990 che il responsabile del

procedimento è la dipendente istruttore amministrativo, Sig.ra Miranda Bonora;

11) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma

8, D.lgs. 1,63/2W all'esito dei controllo relativi ai requisiti di cui all'art. 38;

12)Di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi



di pubblicazione eul portale inbnet dei dati previsÉ .{agli art. 37 del D.Lp. n 33/?ù.13
ed 1, c. 32, della leggeln/NL2.

A
rl8vesp. dclPtocdhttcttto,slgz,Mbattuooo- -O[lnpJ0 Él-A-
Il Resp. tbll Ana Ftowntca - Ebutaíada, Dolt Víto Dlpiebo


