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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e ]7 de! D.L.l'O 25JJ2.1995, 11. 77, modificato con D.L.l'O 11JJ6.1995, n. 336) 

OGGETTO: 

Acquisto buoni pasto periodo dal mese di settembre 2015 al mese dl 
setternbre 2016.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 9/ DEL 10 MAG, 2016 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE, su disposizione del Dirigente del Settore Tecnico, I'adozione della seguente proposta di determinazione 

OGGETTO: Acquisto buoni pasto periodo dal mese di settembre 2015 al mese di settembre 2016. 

PREMESSO: 
che con delibera di G.E. n. 24 del 26/06/2013 veniva approvato il C.C.D.I del personate della Comunita Montana, 
che all'art. 15 de. 2 stabilisce "I'orario di lavoro degli uffici della Comunita Montana e distribuito in cinque giorni 
settimanali con il rientro pomeridiano del giovedi. Per la pausa pranzo verra riconosciuto il ticket mensa la cui 
Iiquidazione avverra a fine esercizio finanziario, sulla base delle effettive presenze registrate dei giovedi di ciascun 
dipendente"; 
che tale articolo contrattuale, fino al nuovo rinnovo del CCDI, resta in vigore e va applicato per riconoscere ai 
dipendenti il ticket ad essi dovuto per legge; 
che questo Ente ha riconosciuto ai propri dipendenti il ticket mensa regolarmente fino aJ mese di Agosto 2015, e 
che occorre attivare Ie procedure di impegno per acquistare i ticket che coprono il periodo Settembre 
2015/Dicembre 2016; 
che la spesa per l'acquisto dei ticket, in quanto obbligatoria per contratto, e stata regolarmente prevista e 
conservare a residuo per la parte relativa al 2015 nella contabilita operativa dell'Ente che e sottoposta al regime di 
gestione provvisoria; 
che la somma conservata a residuo e pari ad E. 3.000,00 e quella inserita nella contabilita del bilancio corrente e 
pari ad E. 4.000,00; 

CONSIDERATO: 
che, sulla base dell'istruttoria effettuata, l'acquisto dei ticket buoni pasto, dovendo avvenire presso Ie imprese che 
operano nel settore specifico, deve tener conto della Ioro spendibilita e della loro scadenza; 
che, da elementi raccolti, e emerso che i ticket riferiti al periodo ottobre/dicembre 2016, qualora acquistati presso 
una impresa di settore entro il mese di settembre 2016, avranno scadenza entro il3 I dicembre 2016 e cio, in caso di 
ritardi nella consegna 0 nel lora utilizzo, Ii rende inutilizzabili a decorrere dal 10 gennaio 2017; 
che, per Ie ragioni di cui innanzi, e opportuno procedere all'impegno per I'acquisto dei buoni ticket solo con 
riferimento al periodo settembre 2015-settembre 2016, rinviano I'acquisto dei buoni ticket relativi al periodo 
ottobre-dicembre 2016 ad un 'altra determina da adottare in seguito; 

OATOATTO: 
che con nota prot. n. 3683 del 10105/2016 l'Ufficio del Personale ha comunicato il numero dei rientri settimanali 
che danno titolo alia corresponsione dei buoni pasta nel periodo da settembre 20 I5 ad Aprile 2016 per un totale di 
473 ticket (di cui 233 per il periodo settembre/dicembre 2015 en. 240 per il periodo gennaio/aprile 2016); 

che da un calcolo presumibile i buoni pasto che serviranno a coprire I'ulteriore il fabbisogno a decorrere dal mese 
di maggio 2016 a settembre 2016 saranno di 357; 

RITENUTO, pertanto, poter procedere all'acquisto di 830 buoni pasto da corrispondere al personale dipendente di questa 
Ente, sulle effettive presenze registrate del giovedi, dal mese di settembre 2015 al mese di settembre 2016; 
PRESOATTO: 

che let)qlpbliche 'mministrazioni hanno l'obbligo di utilizzare Ie convenzioni quadro definite dalla CONSIP, per 
l'acquisizione di beni e servizi necessari aile attivita di programma 0 Istituzionali; 
che si eproceduto, alia veri fica delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione 
di buoni pasto cartacei del valore facciale di euro 5,29 

PRECISATO: 
che nella piattaforma AcquistiinretePA risultano attive convenzioni per l'acquisto dei buoni pasta con riferimento 
aile diverse regioni d'Italia; 
che Ie imprese di settore, in genere, praticano 10sconto sui valore facciale del buono pasta che si aggira 
intorno al 20%, oltre IVA al 4%; 
che la somma da impegnare per l'acquisto di 830 buoni pasto, in base a quanta innanzi precisato, ammonta ad E. 
3.660,30 ed essa deve essere imputata in quota parte sull'esercizio finanziario 2015; 

PROPONE DI OETERMINARE 

1)	 Di attivare la procedura di acquisto dei buoni ticket sulla piattaforma "Acquistiinretei'A" e di impegnare, all'uopo, 
J'importo di 3.660,30 compreso IVA per l'acquisto di n. 830 buoni pasti del valore facciale di E. 5,29 cadauno. 

Roccadaspide, ]j	 . 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio, 

ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze ex art. 183, comma 7, del 
D.lgs 18 agosto 2000, n 267 

DETERMIN A 

1)	 Di attivare la procedura di acquisto dei buoni ticket sulla piattafonna "AcquistiinretePA" e di 
impegnare, all'uopo, I'importo di 3.660,30 compreso IVA per I'acquisto di n. 830 buoni pasti del valore 
facciale di €. 5,29 cadauno. 

2)	 Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanta estato stabilito: 
I 'oggetto del contralto: acquisto buoni pasto; 
if fine del contralto: garantire la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasta dal 
mese di settembre 2015 al mese di settembre 2016 
modalita di acquisto: scelta del miglior contraente sulla piattaforma Acquistiinrete PA. 

3)	 Di affidare al Responsabile del Procedimento proponente il compito di procedere agli acquisti teste 
stabiliti mediante accesso alia piattaforma CONSIP e, d'intesa con l'Ufficio del Personale, alia 
distribuzione dei ticket buoni pasta sulla base delle presenze di ciascun dipendente dell'Ente nel periodo 
di riferimento. 

4) hI ta I Ire c eD' S bT fid' € 366030a spesa I , trova co oertura manzran ne d hmo o c e segue: 
Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 

AGG. 
2015 01 02 I 01 1.01.01.01.004 1004 E. 1.027,53 
2016 01 02 1 01 1.01.01.01.004 1004 E.2.632,77 

5)	 Di trasmettere la presente detenninazione: a) al Settore Amministrativo - Ufficio del Personale - per 
quanta di competenza; al Settore Amministrativo - Segreteria Generale per 1a pubblicazione all'albo 
pretorio on-line dell'Ente e nella Sezione Trasparenza, Sottosezione "Bondi di gara e contralti", ai sensi 
dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. 

Roccadaspide, ll.. . 
L SETTORE TECNICO 

J&d~'lIo Francesco) 



REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginale della presente 
determ in" viene trasmcssa al: 

Somma Stanzinta £ .. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

lmpegni gia assunti £ . 
D Ufficio .. 

Disponihilita £ . 
D Ufficio .. 

Impegno di cui alla presente £ .. 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio .. 

D Ufficio . 
, ,.0 /i~, 11 2. ~ f ()

Assullti imp.egll(t di spesa at J1~ .. ::i.lH.~ ..i.':':'.~.'dli . SETTORE TECNICO..., .., ,-, 1/ 
. , ! • 'CI1t t-It 

al n° ..3.!~.:. sul Cap. P.E.G -.J.CcJ:f...Kt.':<t.v.....7... del Bilancio D Ufficio . 

........................ in data JQ:J1 [\( LWvClo X,c,{ J D Ufficio .. 

PRESIDENZAPer la copertura finauziarla e per la regotarita contabile si 
PAREREFAVOREVOLE. 
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Copia della etermina e pubblicata, ai sensi, della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 12 ~fLi\G, 201 (JJer rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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Per quanta sopra si ATTESTA che c~l')ia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/20?~, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in datal 12 Ht\G. 2016per rimancrvi 15 giorni 
consecutrvi. 
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