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       Determinazione N.  579       del   _30/09/2016       Registro Generale 

                               Determinazione N  147        del    20/09/2016      Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale  ed Economato

OGGETTO:  Acquisto  buoni  pasto  per  l'  anno  2016  –Affidamento  alla  Ditta
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA s.r.l., con sede in Via
Gallarate 200-  20151 Milano - Tramite convenzione con la  Consip e
relativo impegno di spesa di €  16.951,58   I.V.A. Inclusa  - 

CIG  : ZD 71B3F3EB  .
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio personale giuridico ;

• Considerato che  sugli acquisti in rete vi è solo la  Convenzione Consip Buoni Pasto 7 Lotto 6
per la Basilicata ,Calabria, Sicilia e Sardegna  e che pertanto non si può provvedere all' acquisto del
buono pasto elettronico ma bensì al buono pasto cartaceo con la detrazione da applicarsi sulla differenza
tra l' importo di € 5,29 e l' importo di € 7,00 ; 

• che  giusto Verbale  del  21 Settembre 2016, che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale,  presso  l'  ufficio  personale,  si  sono  riunti  le  organizzazioni  sindacali,  che  hanno
congiuntamente concordato, la proposta  di  acquistare i buoni pasti cartacei  per come sopra espresso,
con l' applicazione  delle trattenute di legge sulla differenza  da € 7,00 ad € 5,29 pari ad € 1,71 ;   

• Per  le motivazioni in essa riportati;

DETERMINA

1. Affidare, tramite  convenzione CONSIP- MEPA - Buoni Pasto 7 Lotto 6  l' acquisto dei buoni pasti  per i
dipendenti comunali  per l' anno 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. con sede in  Via
Gallarate 200- 20151Milano , la  fornitura di n. 2.890 buoni pasto  , al prezzo scontato del 19,49% su €
7,00 pari ad €  5,64 cadauno I.V.A.  esclusa e  pertanto per un importo complessivo di  €  16.951,58
comprensivo d' I.V.A. al 4% ;  

2.  Impegnare  e far gravare la somma complessiva di € 16,951,58 per l' acquisto di n. 2890 buoni pasto
per l' anno 2016, da elargire ai dipendenti comunali  quale servizio sostitutivo di mensa, sul bilancio di
previsione 2016  sul cap. 2164 art. 5, intervento n. 1010803  alla voce : “ buoni mensa dipendenti” ;
(  imp n. 419 /2016   ) ; 

3. Dare atto  che  si  provvederà alla liquidazione della  somma dopo la consegna dei  buoni pasto ed a
presentazione di fattura da parte della Ditta ;  

Polizzi Generosa li.  22/09/2016                       Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale 

                                                   f.to         Dr..  Mario Cavallaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sotto il profilo della /egolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

1010803/2164/5

 

419/2016 € 16.951,58 23/09/16

Polizzi Generosa, lì  23/09/2016

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
     f.to   Dr..  Mario Cavallaro
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