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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.

10

DEL

24.01.2017

000EflO: Impegno spesa per fornitura buoni pasto dipendenti anno 2017. Adesione
convenzione CONSIP 7 Lotto 5 - Ditta aggiudicataria REPAS LUNCH
COUPON S.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata iideteiminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 dei 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 1 prot. n. 1360 dell'i 1.02.2016, riportato ft vigore dal decreto n. 35 del
1811.2016 prot. n. 13477, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la
responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2016 e, comunque, fino alla nomina di un nuovo
responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che questo Ente deve provvedere all'acquisto di buoni pasto per i dipendenti per l'anno
2017 sulla base dell'orario di lavoro articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani;
Che in base alla vigente disciplina per la fornitura di beni e servizi, la P.A. deve, in via preliminare,
accedere alle convenzioni CONSIP, se attive, onde procedere alla relativa fornitura;
Visto, che al momento, è attiva la convenzione Buoni Pasto Consip 7 Lotto 5 Campania e Mouse,
gestita dalla Società REPAS LUNCH COUPON sri., con scadenza 23.03.2018, alla quale si è già aderito
nell'anno 2016, giusta determina n. 26 del 05.042016;
Ritenuto, pertanto, continuare gli acquisti in adesione a tale convenzione per la fornitura di buoni
pasto per l'anno 2017, a fronte di un importo già previsto nel bilancio di previsione 2016 pari a € 50000,00
cap. 9700 predisponendo il relativo impegno di spesa e contestuale avvio della procedura per la fornitura;
Visto il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, recante ((Proroghe e definizione di termini», che all'art.
5, conuna Il dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017 da parte degli Enti locali;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Di procedere alla fornitura buoni pasto dipendenti per l'anno 2017 in adesione alla convenzione Buoni Pasto
Consip 7 Lotto 5 Campania e Molise, attualmente attiva, gestita dalla Società REPAS LUNCH COUPON
srI, nella misura della somma massima disponibile complessiva prevista nel bilancio 2016 di € 50.000,00 e
per un valore facciale del buono pari a € 5,20;
Dando atto che avendo la REPAS LUNCH COUPON sr.!. offerto uno sconto pari al 20,75% avremo che il
numero massimo acquistabile di buoni pasto sarà pari a n. 11.666 secondo il seguente schema (valore
facciale 5,20— sconto del 20,75% = € 4.121/Cad + IVA 4 v/o € 4,28584 prezzo per ogni buono: €50.000,00
= 11.666 acquistabili);
Impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 al capitolo n. 9700 del predisponendo bilancio 2017 in
corso di formazione;
Incaricare l'Econorno comunale di procedere all'acquisto mediante ordini di fornitura del numero di buoni
pasto occorrenti mensilmente ed in ogni caso procedere alla richiesta del numero di buoni pasto sulla base

delle effettive disponibilità finaiiziarie al momento esistente onde effettuare il relativo pagamento delle
fatture, che saranno emesse entro i termini di legge previsti nella convenzione e secondo le modalità in essa
indicate e senza ulteriore atto;
In tale circostanza l'Economo provvederà alla liquidazione in dodicesirni in attesa dell'approvazione del
bilancio 2017;
Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunalen. 22 del
28.02.2014, 'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatin il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fm
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Per còpia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-ime del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _________________; n. _______
Il Responsabile della pubblicazione

