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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 129 del 15 luglio 2013 
 

REG. GEN. N° 1106 DEL15/7/2013  
Oggetto: liquidazione spesa Repas Lunch Coupon per acquisto tagliandi buoni pasto al personale 

CIG: ZC80727C27 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  

 

PREMESSO che il vigente C.C.N.L. prevede la possibilità di corrispondere “buoni pasto” al 
personale che effettua servizio con rientro pomeridiano, per ogni giorno di prolungamento 
dell’orario con pausa pranzo, se non possa usufruire di servizio mensa gratuito. 

- Che l’importo del buono pasto, fissato con accordo sindacale in sede di contrattazione 
decentrata, assomma a €.7,50 di cui 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico 
dell’Amministrazione comunale; che, pertanto, l’importo del buono pasto a carico 
dell’Amministrazione comunale è determinato in €.5,00 netti giornalieri per dipendente. 

- Che la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa -mediante Buoni Pasto 
Lotto 5 Campania, stipulata dalla Consip S.p.A. e la Repas Lunch Coupon s.r.l. è scaduta e, 
con determina dirigenziale 159 del 14/11/2012 è stato stipulato un contratto di fornitura di 
buoni pasto alle stesse condizioni economiche della Convenzione Consip 5, in attesa della 
definizione della nuova gara Consip. 

- Che con la medesima determina dirigenziale 159/2012 è stata impegnata la somma di €. 
29.000,00 sul capitolo del bilancio, 222 intervento 1010203, relativo al “servizio sostitutivo 
mensa”. 

- Che con ordine n°9349 del 16/4/2013 sono stati commissionati 1.235 buoni pasto. 
- Che tale fornitura è stata regolarmente effettuata. 

VISTI: 
- La fattura n°000514 del 19/04/2013, per l’importo di € 5.014,10 oltre IVA € 20,56 per un 

totale di €.5.214,66; 
- Il Codice Identificativo Gara ZC80727C27 relativo alla fornitura in oggetto. 
- Il D.U.R.C. prot.n.2482941 del 3/5/2013 da cui risulta la regolarità dei versamenti 

contributivi della Ditta fornitrice; 
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
- Il CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. 
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165; 
- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267. 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 5006 del 25/2/2013 con cui vengono nominati i 
sostituti dei responsabili delle Aree in caso di assenza o impedimento; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa 
regolarità tecnica; 

DETERMINA 

LIQUIDARE E PAGARE per la causale di cui in narrativa, alla ditta Repas Lunch Coupon s.r.l, la 
somma complessiva di €.5.214,66 a saldo della fattura °000514 del 19/04/2013, con 
accredito sul CCB presso la banca “Credito Valtellinese  Ag.27 di Roma” - codice IBAN: IT 86 
J 05216 03227 000000000130. 

IMPUTARE LA SPESA al capitolo -PEG 0222 int. 1010203, del redigendo bilancio 2013. 

il Segretario Generale 

d.r Angela Del Baglivo 
 
 
 


