SETTORE Affari Generali
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 22/03/2018.

OGGETTO:
FORNITURA BUONI PASTO

DISTRIBUZIONE
In data 22/03/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Richiamati i seguenti atti:
− deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Corpo intercomunale di
polizia locale dei comuni di Basiglio, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Siziano: adozione orario di
servizio”;
− deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 06.02.2018 avente ad oggetto “Regolamento in materia
di accesso alla mensa ed erogazione buoni pasto”;
Rilevata la necessità, ai sensi degli artt. 3/ 4/ 6 del sopraccitato regolamento, di provvedere all’erogazione
di buoni pasto:
−
−
−

al personale turnista del settore di polizia locale (ufficiali e agenti di polizia locale);
al personale impegnato nelle consultazioni elettorali;
al personale che svolge attività lavorativa nel giorno festivo o di riposo;

Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 2012, convertito con Legge n. 94 del 2012, che prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Rilevato che sono attualmente attive nr.2 convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e
s.m.i. e dell’art. 58 Legge n.388/2000, per la fornitura di buoni pasto: una per la fornitura di buoni pasto in
formato elettronico e una per buoni pasto in formato cartaceo;
Valutata vantaggiosa, in termini economici oltre che di praticità e sicurezza, la scelta dell’acquisto di buoni
pasto in formato elettronico in quanto:
−
−

per l’Ente detraibilità iva 4% ed intera deducibilità senza alcun plafond;
per il lavoratore esenzione dai contributi fiscali e previdenziali;

Considerato che detta convenzione è stata stipulata tra Consip S.p.A. e Edenred Italia s.r.l. sui seguenti
lotti geografici:
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria – CIG 6513792733
Valutati i termini, le modalità e le condizioni stabilite dalla Convenzione sopraccitata per dare avvio al
servizio;
Dato atto che l'art. 46 comma 1 del CCNL dell'1.4.1999 prescrive che "il costo del buono pasto sostitutivo
del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del
comma 4 dell'articolo precedente";
Rilevato che il costo del pasto fornito dal servizio mensa del Comune di Basiglio ammonta, ad oggi, a €
6,37 oltre i costi di gestione del servizio stesso così come specificati nel capitolato;
Ritenuto, dunque, nel principio di uniformità al suddetto importo, di predisporre l’erogazione di buoni pasto
dal valore nominale di € 6,20;

Richiamate le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art. 6,
commi 1 e 2 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritte nella convenzione Consip stessa;
Vista la circolare dell’INPS n° 98 del 08.07.2012 in materia di applicazione delle disposizioni in materia di
certificazione DURC e preso atto che, a monte delle convenzioni Consip, è già accertata la regolarità
contributiva ai fini della sottoscrizione della stessa;
Visti gli artt.45 e 46 CCNL 14/09/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Edenred Italia s.r.l., Via G.B.
Pirelli 18, 20124 MILANO, P.IVA 09429840151 la fornitura di n.600 buoni pasto in formato
elettronico del valore di € 6,20 per l’anno 2018;
2. di impegnare l’importo di € 2.910,00 (ammontare arrotondato secondo il calcolo predisposto dal
sistema acquistinretepa.it a cui è già stato applicato lo sconto di 21,73% previsto per la
fatturazione alla consegna) oltre IVA 4% (pari ad € 116,40) per un importo complessivo di €
3.026,40, sul capitolo 1248, missione 1, piano dei conti finanziario 1.01.01.02.002 del bilancio
2018 come da allegato attestato di copertura;
3. di poter rettificare il valore nominale del buono pasto elettronico, qualora sorgessero obblighi o
mutate condizioni generali e nel rispetto delle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra
Consip ed Edenred Italia, fermo restando il limite dell’importo impegnato con il presente
provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
5. di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
6. di dare atto il codice CIG derivato relativo alla presente fornitura è il seguente Z7322954D8;
7. di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.130 del 22/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

Oggetto:

FORNITURA BUONI PASTO

Capitolo:

2018

1248

Codice bilancio: 1.10.1.0101

2018 379/0

Data:

14/03/2018

Importo:

3.026,00

SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI
C.I.G.: Z7322954D8

SIOPE: 1.01.01.02.002

Piano dei conti f.: 1.01.01.02.002 Buoni pasto

Beneficiario:

EDENRED ITALIA SRL

BASIGLIO li, 14/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 130
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Risorse Umane ed Organizzazione
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;373359

