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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO) *’

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-89211093 Fax 091-8982809
Cod. Fisc.: 00518510821

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE

DETERMINA N. 1,_o_1)EL /?~ 041- Z0/'1 1
Racc. Gen. Det. Ni. del ll

OGGETTO: lmpegno di spesa per acquisto Buoni Pasto (ticket) per i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale di Borgetto - ANNO 2017.

CIG: ZB11E2BED9

ll Responsabile dell’Area
\

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
al|'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

Considerato che, a norma dell’art. 45 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14/9/2000, gli
enti possono istituire mense di servizio, 0, in alternativa, secondo le modalité indicate
ne|l’art. 46 del medesimo contratto, attribuire buoni pasto sostitutivi del predetto servizio al
personale dipendente che presta attivité Iavorativa al mattino, con rientro nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore alle due ‘ore-e non inferiore a trenta minuti;
Premesso che questo Comune ha necessité di procedere all’acquisto di buoni-pasto in
forma cartacea da distribuire ai propri dipendenti nelle circostanze che lo richiedano;
Considerato che, nella previsione a_nnua di codesto Ente, si stima un fabbisogno di circa
1.200 buoni pasto per l’anno 2017, che devono essere acquistati alle condizioni previste
nella Convenzione Consip;
Vista la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 del|’8 ottobre 2010 con la quale si
evidenzia che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP spa, per
Fapprowigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni,
|’acquisizione del DURC non é necessaria, in quanto la CONSIP spa ha gié provveduto ad
effettuare i relativi controlli in materia sia a||’atto de|I’aggiudicazione della gara sia nella fase
successiva di stipu'la della convenzione aperta;
Visto |'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina |’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria ;
Visto l’art. 107 del Regolamento di Contabilité n 62 del 25/06/1996;
Vista la L. n° 94 del 6 Iuglio 2012, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
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Visto che su “Acquistinretepa" l'unica Ditta fornitrice per Ia Sicilia é Ia Sodexo Motivation
Solutions ltalia s r I ;
Considerato che ii valore nominale del singolo Buono-Pasto é di € 5,16 e la Sicilia e
classificata nel lotto 6, per cui lo sconto rispetto al valore nominale del buono pasto esciuso
Iva é pari al 19,49% , per cui il valore aggiudicato é di € 4.15 esciuso IVA;
Considerato che é necessario procedere ad impegnare la somma di € 5.179,20 (IVA
compresa) per l’anno 2017 , per l’acquisto din 1.200 Buoni-Pasto;
Considerato che tale spesa é prevista per legge ed é necessaria, inderogabile e urgente, la
cui mancata effettuazione reca danno grave all’Ente;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

impegnare
buoni pasto pe
sotto descritti a

IMP.

Ia somma di € 5.179,20 (IVA compresa) , per acquisto di n 1.200 Tickets
r i dipendenti comunali, ai competenti capitoli del costituendo bl|3flC|O 2017
Ila voce “Buoni Pasto Personale Dipendente”

Cap. 13500 C Bil. M.01 P.01.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 599,09
Cap. 22500 C Bil. M.01 P.01.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 1.853,44
Cap. 42000 C Bil. M.01 P.03.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 1.073,40
Cap.128000 C Bil. M.01 P.04.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 923,52
Cap . 74500 C ‘.388. Bil. M.01 P.06.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 516,46
Cap. 727500 C Bil. M.10 P.05.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 183,29

\

ll Responsabile del Procedimento
Pietro Barretta

Parere Tecnico Data ll Resp bile de|l’Area
_FAVOREVOLE_ dott ci 0 h'tano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.Iv0 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato del a copertura finanziaria
Borgetto Ii

ll R ' iere Capo
Do i ' o

lmpegno N° - Capitoli lmporto spesa Bilancio
Diversi Diversi € 5179,20 2017

€



IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Econ-Fin.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in
calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito aIl'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

H

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

1| Respon e dell’rea 2“ Econ-Fin.
DOH‘ ‘I 1" of ".1/2 -' fI70

ATTESTAZIONE A
ai sensi dell’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto vvww.oomune.borgetto.pa.it al link “Trasparenza Valutazione e Merito-
Amministrazione Aperta": 1

dal I /

Borgetto Ii
ll Responsabile
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