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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO).

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
Cod. Fisc.: 00518510821

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE 8

'2
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DETERMINA N. 66 DEL 214/0 1/'19/8
Racc. Gen. Det. N. del Z519] - Z08 -

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 IN FAVORE DEI
DIPENDENTI COMUNALI GIUSTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA
CONSIP SPA E LA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL, EX ART.1, COMMA 1,
D.L.95/2012 E S.M.I-.

CIG: Z192295FE2

Il Responsabile dell’Area

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
a11'oggett0 e che di seguito si riporta nel testo che segue:

Premessoz
-Che in questo Comune, con delibera di G.M. n. 92 del 27/9/2000, é stato istituito i1 servizio buoni
pasto in favore dei dipendenti comunali che effettuano n. 2 rientri pomeridiani settimanali, in
sostituzione del1’esercizio del diriflo di mensa; ~
-Che 1’art. 26 della L. n. 488/99, e s. m. i., ha affidato a1 Ministero de1l’Econ0mia e delle Finanze i1
compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del contraente, convenzioni con 1e
quali i1 fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche
amministrazioni individuate ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001;
-Che la L. n. 135/2012 e s.m.i. - cosiddetta “spending review” - di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, ha disposto che le amministrazioni statali e
periferiche debbano utilizzare le apposite convenzioni Consip;

Preso atto: ‘ ' -
—Che la Consip S. p. A. ha attivato, in data 23 marzo 2016, la Convenzione Buoni Pasto 7 — Lotto 6
(Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore con la
societa’ Sodexo Motivation Solution Srl, P.IVA 05892970152, con sede legale in Via Gallarate 200 —
20100 - MILANO, a seguito di espletamento di gara pubblica con un ribasso percentuale del 19,49%
sul valore nominale del buono pasto detenninato dall’Amministrazione;
-Che i1 valore nominale del singolo buono-pasto é di € 5,16 e che, per effetto del summenzionato
sconto pari al 19,49% , il costo di detto buono pasto ammonta, per 1’Ente, ad € 4,15 escluso IVA;
~Che la predetta convenzione prevede la scadenza al 23.09.2018; I





. PRQPONE
‘ Per i motivi di cui in premessa " .

Liquidare la. somma di € 5.265,52 (IVA compresa) , per acquisto di n 1.220 buoni pasto per i
dipendenti comunali, ai competenti capitbli del bilancio 2016-2018 esercizio 2018 sotto descritti alla
voce “Buoni Pasto Personale -Dipendente”

IMP.

Cap. 13500 Class. Bil. M.01 P.01.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.021000 € 599,09
Cap. 22500 Class. Bil. M.01 P.0l.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 1.853,44
Cap. 42000 Class. Bil. M.01 P.03.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € l.073,40 <.
Cap.128000 Class. Bil. M.01 P.04.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 923,52
Cap . 74500 Class. Bil. M.01 P.06.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 516,46
Cap. 727500 Class. Bil. M.10 P.05.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 299,61

Emettere mandato di pagarnento in favore della Y Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. con
sede a Milano in via Gallarate n. 200, tramite bonifico bancario , Cod. Iban IT

L perl’importo di€5.063,00;

Trattenere l’importo dell’IVA pari ad € 202,52, accantonandolo tra le partite di giro con reversale al
capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al cap. di uscita
1300000, ai sensi del1’art. 1, comma 629 lett. B della Legge n.190 del 23/12/2014.

I1 Responsabile del Procedimento
Pietro Barr ~- I
v, 7 ~_ /
‘u ‘ I f 2:,

Parere Tecnico Data I1 Respons ' de11’Area 2"
_FAVOREVOLE__ _ d0tt.ssa Ca rina Pirrone

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 contabilee di copeitura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a1l'adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL

DETERMINA

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

Jill 30
lg” 4) Responsabile del a 2/‘ Econ-Fin.

a'ott.ssa Ca r aPirrone
QOMU/V
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