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- Atto privo di rilevanza contabile

O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

− che con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il 
responsabile del Servizio degli Affari Generali; 

- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale  n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e determinate le  risorse finanziarie da 
assegnare ai Responsabili dei Servizi; 

- Che il contratto decentrato – parte normativa – vigente nel nostro Comune, a seguito di 
apposito verbale della Delegazione trattante ha istituito, apportando le necessarie rettifiche 
al contratto collettivo decentrato per il periodo 1998/2001, i “buoni pasto”, ai sensi 
dell’art.46 delle code contrattuali del 14.09.2000,  per il personale che presta attività 
lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore 
a due ore e non inferiore a trenta minuti; 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 04.04.2001 si è provveduto 
disciplinare l’erogazione dei buoni pasto di cui sopra utilizzando l’apposita convenzione per 
la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto del valore di € 5,00, per 
il personale dipendente dalle “Amministrazioni Pubbliche”, stipulato in data 20.03.2001 ai 
sensi dell’Art.26 della Legge n.488 del 23.12.1999, dalla CONSIP S.p.A. con la Società 
SODEXHO PASS Srl, e demando a Questo Servizio gli ulteriori adempienti di competenza; 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.125 dell’11.11.2008 il valore dei buoni 
pasto è stato adeguato ad € 6,00; 

- Che l’Art.21 del Contratto Collettivo Decentrato per il triennio 2012/2013 sottoiscritto il 
14/03/2013 ed in assenza del CCNL prorogato di anno in anno, dispone che “ Il valore del 
buono del pasto corrisposto ai dipendenti è fissato in €. 6,00. I dipendenti versano 
all’esercente dove consumano il pasto la quota di € 3,00 corrispondente ad 1/3 del valore 
complessivo del buono pasto”; 

- Che, si rende necessario provvedere all’acquisto dei buoni pasto di cui sopra, il cui 
fabbisogno, per l’anno in corso è stato quantificato in n.500; 

- Che la Società SODEXHO MOTIVATIONI SOLUTIONS ITALIA Srl, con sede in Milano 
risulta aggiudicataria della convenzione CONSIP  Buoni Pasto n.7, per il lotto n.6 
(Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) all’interno della quale è  garantito uno sconto pari 
al 19,49%, ed    ha confermato l'ordine per n.70 buoni pasto, quantificando in € 338,10 IVA 
esclusa la relativa spesa; 

- Che, per quanto sopra, si rende necessario adottare il relativo atto di impegno autorizzando, 
nel contempo, l’Economo Comunale alla gestione dei buoni pasto sulla base delle direttive 
impartite dall’Amministrazione Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di acquistare dalla Ditta SODEXHO MOTIVATIONI SOLUTIONS ITALIA Srl, con sede in 
Milano n.500 buoni pasto per il personale dipendente, per il costo totale di  Euro 338,10 ( n.70 x 
€ 6 – 19,49 %) al netto di  IVA al 4% ; 

2) Di demandare all’Economo Comunale la gestione dei buoni pasto di cui sopra sulla base delle 
direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.26 del 04.04.2001; 



3) Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 351,63 
IVA compresa  sul cap. 50.5 “Spese per acquisto buoni pasto” del bilancio del corrente esercizio 
che presenta pari disponibilità ; 

4) Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato 
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico 
nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o 
del servizio reso; 

5) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

6) Di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata con il presente atto si esaurirà nel corso 
dell’esercizio finanziario 2018; 

7) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Antonino MAMELI) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

FAVOREVOLE

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

 50  2018  351,63 SODEXOImpegno di spesa per acquisto buoni pasto 
per il personale dipendente. CIG: 

Z882526244.

D029200 1 5 

Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 08/10/2018

  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

Loceri li, 03/10/2018

Il Responsabile

Antonino Mameli

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevoleX

Loceri lì, 08/10/2018

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 08/10/2018 
alla data del 23/10/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito 
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


