SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 11 del 12/01/2021/R.G.
N. 5/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per i dipendenti comunali – Liquidazione fattura
E.P. SPA per corrispettivo fornitura buoni pasto elettronici.
CIG: Z192F879C0
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
• in data 16.07.2015 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per il
personale dipendente di questo Ente, per gli anni 2015-2017, che ha fissato all’art. 29, comma 8,
il valore nominale del buono pasto in € 7,00 (sette/00);
• durante tutto l’anno 2020 i dipendenti comunali non hanno usufruito della mensa scolastica, dal
momento che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico presso il
plesso scolastico di Polvica, dove la stessa è ubicata, per cui gli stessi hanno diritto al buono
pasto per l’intero anno solare;
• con determinazione di questo Settore n. 675 del 2.12.2020 si aderiva alla convenzione Consip
denominata "Buoni Pasto 8 — lotto 15” per l’acquisto di n. 860 buoni pasto elettronici occorrenti
- in via presuntiva - per l’anno 2020 e, pertanto, si affidava alla società E.P. S.p.a., aggiudicataria
della convenzione CONSIP, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Palumbo, n. 26, partiva
IVA 05577471005, il relativo servizio di fornitura, impegnando la spesa necessaria;
• con la medesima determinazione n. 675/2020 si stabiliva di procedere al relativo acquisto,
confermando il valore nominale (facciale) di ciascun buono in € 7,00 che, al netto dello sconto
offerto pari al 18,50% sullo stesso valore, corrisponde quindi ad un controvalore da versare alla
società EP S.p.a. di € 5,71, oltre IVA al 4%, alle condizioni previste dalla summenzionata
Convenzione;
• con ODA n. 5898392 sono stati acquistati n. 807 buoni pasto elettronici, maturati dai dipendenti
nel periodo gennaio-novembre 2020;
VISTA la fattura n. 54/TC del 23.12.2020 di complessivi € 4.792,29 prodotta dalla citata Ditta E.P. S.p.a.
di Roma, a fronte della fornitura di n. 807 buoni pasto, maturati dai dipendenti aventi diritto da gennaio
2020 a novembre 2020;
ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il DURC prot. n. 24418132 del 27.10.2020, con scadenza di validità prevista per il 24.02.2021,
dal quale si rileva la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
VISTO l’art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in
materia di “Split payment”;
DATO ATTO, altresì, che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.
163/2006, responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000, per il Settore Segreteria Affari Generali;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2001e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare e pagare alla E.P. SPA, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Palumbo n. 26,
partiva IVA 05577471005, la somma di € 4.792,29, di cui € 184,32 per IVA al 4%, a saldo della
fattura n. 54/TC del 23.12.2020 per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti aventi diritto nel
periodo gennaio-novembre 2020;
3. Di imputare la spesa di € 4.792,29 al bilancio esercizio corrente nel modo seguente:
 cap. 1050.1 – Miss 01 – progr. 02 – Tit. 1;
4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma, dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
5. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
7. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto,
per i dipendenti comunali – Liquidazione fattura E.P. SPA per corrispettivo fornitura buoni pasto elettronici.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per i
dipendenti comunali – Liquidazione fattura E.P. SPA per corrispettivo fornitura buoni pasto elettronici.”.

Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.01.01.02.002

1.2

1050.1

2020

1115

€ 5.107,02

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.01.01.02.002

1.2

1050.1

N. 1115

2021

N. 6

2021

€ 4.792,29

Tramonti, lì 12/01/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 12/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

