REG. GENERALE
N.298 DEL 27/11/2015

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 125 del 27/11/2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Impegno spesa per buoni pasto dipendenti comunali anno 2015 - CIG
Z89174F3C1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2015 il giorno ventisette del mese di novembre.-

PREMESSO che questo Ente riconosce il diritto al buono pasto riguardante a tutti quei dipendenti che
sono chiamati ad effettuare dei rientri pomeridiani così come individuato:
- addetti agli uffici comunali: martedì e giovedì rientro pomeridiano obbligatorio fino alle 18.00;
- tutto il personale che può essere chiamato ad effettuare dei rientri pomeridiani per prestazioni di
straordinario elettorale;
DATO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, del C.C.N.L. 14 settembre 2000, in
sede di confronto con le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione ha concordato i criteri per il
riconoscimento del buono pasto così come di seguito riassunto:
- viene riconosciuto il diritto al buono pasto qualora si verifichi una tipologia di orario, anche derivante
da prestazione di lavoro straordinario;
-una prestazione giornaliera con prosecuzione nel pomeriggio;
-una pausa non superiore alle due ore e non inferiore ai trenta minuti;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale ha concordato il riconoscimento di un buono
pasto per i dipendenti che effettuino rientro pomeridiano, in ottemperanza del vigente C.C.N.L., per un
valore nominale pari a € 5,29;
ATTESO che, a consuntivo, in base alle presenze, verrà accertato quanti buoni pasto sono
effettivamente da riconoscere a ciascun dipendente;
RILEVATO che occorre procedere all’acquisto di buoni pasto inerenti l’annualità 2015;

ATTESO che, in sede di istruttoria della presente determinazione, è stato accertato, che l’acquisto di
buoni pasto cartacei è attivo nell’ambito delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 della Legge
23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni come confermato al comma 573 dall’art. 2 della Legge
24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), per cui si è dato corso all’utilizzo dei parametri prezzo/qualità
CONSIP;
- che l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip
SpA, consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera
rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;
- che attraverso il mercato elettronico CONSIP, si procederà, mediante ordine diretto, all’ acquisto di n.
900 buoni pasto in forma cartacea atti a soddisfare il fabbisogno per l’anno 2015;
VISTA la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto – per le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i e dell’art. 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Lotto 6 – CIG derivato Z89174F3C1 attivata in data 23.04.2014 tra
Consip S.p.A. e EP SPA;
CONSIDERATO che la ditta di riferimento per l’acquisto di buoni pasto, in adesione alla Consip è la
EP SpA Via Giuseppe Palumbo, 26 – 00100 ROMA – c.f. 05577471005;
- che la EP SPA , in qualità di ditta aggiudicataria della gara Consip, offre la fornitura di buoni pasto
applicando uno sconto del 15,29% sul valore nominale del buono pari ad € 5,29;
DATO ATTO che il sottoscritto Funzionario è regolarmente registrato al sistema delle convenzioni
ministeriali per cui risulta abilitato all’emissione degli ordinativi tramite negozio elettronico;
RITENUTO pertanto di acquistare presso la citata ditta n. 900 buoni pasto al prezzo di € 4,48 cadauno,
per un importo complessivo di € 4.032,00, oltre IVA pari ad € 161,28 per complessivi € 4.193,28 ;
VISTI gli articoli 45 e 46 del C.C.N.L., sottoscritto in data 14 settembre 2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2014 approvato con delibera di C.C. n.19 del 04.08.2014;
DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;
RITENUTO doversi procedere impegnando la somma di € 4.032,00 oltre I.V.A al 4% per la fornitura
di n. 900 buoni pasto;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
VISTO che il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Amministrativo/Economico Finanziario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto
previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel
2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 24 del 31/07/2015, esecutiva, a norma di legge - con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015 - 2017;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.8932 del bilancio di previsione
esercizio 2015, sufficientemente capiente;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;
 DETERMINA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1. DI PROCEDERE, tramite convenzione Consip, per quanto in premessa indicato ed in adesione
alle convenzioni CONSIP, all’acquisto di 900 buoni pasto al valore nominale di € 5,29 cadauno,
da erogare al personale avente diritto nell’anno 2014, rivolgendo formale richiesta alla ditta EP
SpA Via Giuseppe Palumbo, 26 – 00100 ROMA – c.f. 05577471005, per l’ importo
complessivo di € 4.193,28 IVA inclusa;

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.

8932

Descrizione

Intervento

1010801

Miss./Progr. Miss.01/Progr.10

PdC
finanziario

2015

Centro
costo

di Area
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

Compet.
Econ.

2015

Spesa ricorr.

======

Livello

05/011

CIG

Z89174F3C1

CUP

======

Creditore

EP SPAVia Giuseppe Palumbo, 26 – 00100 ROMA

Causale

Buoni pasto dipendenti anno 2015

Modalità
finan.

Fondi di bilancio

Imp./Pren.
n.

Importo

€ 4.193,28

Frazionabile
in 12

======

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 4.193,28 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio Cap/art.
2015
8932

Importo
€ 4.193,28

4. DI PROCEDERE alla conferma dell’ordine alla EP SPA tramite il M.E. Consip.

5. DI LIQUIDARE la suddetta somma con successivo atto determinativo;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.8932del
Bilancio 2015 in corso di elaborazione.
Lì 27.11.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
(f.to Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 27.11.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 03.12.2015 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2015
Portigliola, 03.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

