
COMUNE DI BUCCHERI
Liberc Consorzio Comunale ili Shaansa
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DETERMIN A AREA ECONOMICA _ EIN ANZIARIA N. 90 DEL 72/08/2079

REGISTRO GENERALE N. 6;J DELU, - N. IA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA N. ssO BUONI

PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALL CIG: 2s2297C788.

ll Responsabile dell'arca Economico - Finanziaia
VISTA la legge 08.06.1990, n.142;
VISTA la L.R. del07.09.1998, n.23 ad oggetto "Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15 05.97,

n.727";
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.2/1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l'art.45 del medesimo CCNL 14109/2000 che prevede "Gli enti, in relazione aI proprio assetto

organizzatioo e compatibilmente con le rísorse disponibilí, possono istituire mense dí seraízío o, ín alternatiot, secondo

Ie modalità indicnte nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutíui, prnio confronto con le Organizzazioní

Síndacalí: Possono usuftuire della mensa i dipendaúi che prestino sttiaità larlratíoa al mattino con prosecuzione nelle

ore pomeid,iane, con una pausa non superiore alle due ore e non int'eiore a trenta minuti. La medesima disciplfua sí

applíca anche nei casí dí a.ttiaità per prestazioní di laporo straordínaio o p* recupero. II pasto oa consumato aI di fuori
deII' orario di serct izio " ;
VISTO l'art. 46 del CCNL 1,41W12000 che testualmente recita "Il costo del buono pasto sostítutiao del seraizío di

metsa è pari alla somma che l'Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo
precedente: I lauoratoi hanno títolo, nel ríspetto della specifca dísciplina sull'oraio adottata dall'Ente, ad un buono

pasto per ogni giomatn úettioamente laùorate nella quale siano soddisfatte Ie condizíoni di cui all'art. 45, comma,

comma2";
RILEVATO che il buono pasto non è cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro e va, per il suo
intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale,ai fini del rispetto del comma 557

dell'articolo 'l della L. n.29610ó 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 Corte dei Conti;
RILEVATO altresì che in base all'art.51, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (Testo unico
delle imposte sui redditi - TUIR), nella sua attuale versione, il buono pasto, fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,20 (aumentato a euro 7 in forma elettronica) non concorre a costituire reddito da lavoro
dipendente;
DATO ATTO che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti l'attribuzione degli stessi non
costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni
generaìi contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 741cf12000;

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:



. l'obbligo Per gli Enti Locali di avvalersi della Convenzione CONSIP ovvero di utilizzame i

parametri qualità presso, come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
o l'obbliSo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell,art.328 del DpRn. Z07lZ0'10:
CONSIDERATO che quest'Amministrazione deve aderire, per l' acquisizione di buoni pasto, alla
convenzione CONSIP BP8-C-LOTTO 12 (Sicilia), presente sul sito intemet www.acuistinretepa.it, categoria
del catalogo "Alimenti, ristorazione e buoni pasto,,;;
ACCERTATO che alla convenzione CONSIP BP8-C-LOTTO 12 (Sicilia) è presente Ia ditta Sodexo
Motivation Solutions Italia S.r.l., che applicherà uno sconto pari al21,97 o/" oltre IVA sul valore nominale di
singolo buono pasto di 5,20;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di n.550 buoni pasto per attribuirli ai
dipendenti aventi diritto;
QUANTIZZATA in € 2'233,00 oltre € 89,32 per IVA al 47o, la somma necessaria per la superiore finalità così
determinata:
v-a.lore 

-nominale 
del buono pa.sto 5,20 - sconto praticato 21,g7yo = Dnlore noÍrinale d.el buono scontato € 4,06 (oltreM4% ) €4,06 * n. 550 buoni pasto = € 2.233,00 +€89,32 di IVA=Totale€2.322,32)

RITENUTO di dover procedere l'affidamento della fornitura dei buoni pasto da parte tramiteConvenzione CONSIp;
RITENUTO necessario e doveroso prowedere all'acquisto dei buoni pasto occorrenti per l,anno rn corso,per asslcurare il servizio di melL ai dipendenti che prestano attività lavorativa nelie ore pomeridianeattraverso l'affidamento diretto della fomihrra de quo 

^lla 
società sodexo Motivation solutions ltalia s.r.l.,vrncitrice del lotto n. 12 per gÌi EE.LL. della Regione Sícilia;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. lso/zoto, è stato assegnato dall,Autorità della Vigilanza suicontratti Pubblici di Lavori, servizi_e Fomiture, tramite procedura informatica , il codice CtG . Z5z297C7gg;vlsro il Bilancio di previsione 20'19-2027 approvato .à" oi.c. n. z0 der 06/0612019, il quale ar Cap. 395,Codice di Bilancio 01.11-1.01.07.02.002, p.u.ànt" lr.r".urrurru di.po.,ibirità economica per l,impiego delasuddetta spesa per l,anno 2019 (competenza);
RITENUT.' pertanto, di procedere con il pr"sente prowedimento, a,,impegno della spesa di €. r.96e92 infavore della società Sodexo Motivation Solutio.,. S.r.l., p.l. iSeiZSZOtSZl,ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione der prowedimento di che trattasr;RICHIAMATO l'art' 183 del àecreto legislativo 267/2000 secondo cui"(...) il responsabile della spesa che adottaproztuedimetti che comportano ímpegní dí spesa ha I'obbligo di accertare preoentioame te che il programma deicotrseguentí pagamenti sia compatíbile con i relatfui stanziatimti di cassa e con le regole del patto di stabiLità interno;la níolazíone dell'obbligo di acc.ertamento di cui al presente comma comporta responsablità dtsciprinare camministrati,a. eualorn to uo"rr::1ro di cassa, per ,;g;;í;;p;"**rte, non consenta di far fronte a1,obbtigocorttrattuale' I'ammínistrazione adotta le opportune inízaíar, onri, ai po contabile, amministrati,o o contrattuare,W.nitare la formazione di debíti pregressi,,;

DATO ATTO che il presente pror''vedimento ha efficacia immediata, divenendo esecutivo dal momento

:;-l'i;::1t:[,1"*;il.11*t,rità contabile attes,".ì"-r,'".p*r* rinanziaria resa ai sensi deu,art. 183,

VISTI:
o il D.Lgs. n. ló312006 e ss.mm.rr.;
o il D.Lgs. n. 165/2001e ss.mm.ii.:
o il D.Lgs. n.26212000 e ss.mm.ii.;
o il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;o il DUp 2019_2021 approvato con D.C.C. n.l9lÌ019;o il Bilancio di previsione 2019_2021 approvato con D.C.C. n. Z0l20_f9;o I'OREELL ed il relativo regolamento ii esecuzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati;1) DI IMPEGNARE, ai sensi dell,art. 183 del D.Llg:.-;;6?i;0we del principio contabile applicato a .4/2al D'Lgs' n' -178/2011' 
la somrna complessiva Ji e z.szz,zzin favore della società sodexo Motivations



Solutions S.r.l., P.l. 05892970152, con imputazione della spesa al Cap. 395, Codice di Bilancio 01.11-
1.01.01 .02.002, competenza anno 2019, per l,acquisto di n. SS0 buoni pasto;

2) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui alÍarticolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 26z/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza
pubblica;

3) DI DARE ATTo che, ai sensi della Legge n. "136120'r.0, è stato assegnato dal|A.V.C.p., tramite
procedura informatica, il codice CIG. 252297C7gg:

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cuiall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la iegorarità tecnica e contabile del presente
provvedirnento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cur parere

Î^lilY: 
u reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile

oet servtzlo:
5) DI DARE ATTo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 'r47-bis, commal der D.Lgs. n.

26-7.2000 e dar relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, oltreaìl'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell,ente;
6) DI DARE ATTo che la liquidazione della superiore somma sarà disposta con successivo atto,successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della società SodexoMotivations solutions s'r'1., previa verifica della regolarità contributiva e preventiva verifica di altre
_. eventuali inadempienze ai sensi della normativa vigente;
7) DI DARI ATTO che il Presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente dicui al D.Lgs. n. 33/2013;
8) DI RENDERE Noro, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 2 47/19go, che ilResponsabile del procedimento

è la dipendente istruttore amministrativo, Sig.ra Mi."nda Bono.a;
9) DI DARE ATT' che il presente_prowedimento acquista efficacia ai sensi dell,art. 11, comma 8, D.lgs.163/200ó all'esito dei controllo relativi ai requisiti di cui all,art.3g;
10)DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del dispostoreSolamento per la disciplina dei contratti ed, inolÉe di adempiere agli obblighi di pubblicazione sulportale intemet dei dati previsti dagli art..37 del D.Lgs. n.33/2013 e d 1, c.32, dera Legge 190/2012.



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIAR]A

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

r nr.90 de17210812079 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parne: " F aaoreaole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Arft.49, r5r co.4,'153 co.5, del D. Lgs.2672-cf0\

+ nr. 90 del 1210812019 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Fauoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TTJEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Seruizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi a.l Responsabile del Servizio
Finanziario e sono eseortivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)'

tr Importo impegno: Euro 2.322,32

tr Impegno contabile: N. 707 del 131081201,9

tr Capitolo di Bilancio: 395

D 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

odiema il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sosútuito dall'aa 74, comma l, n.28), lea. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'ort. l, comma l,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.
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