
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°62 del 7 ottobre 2016 

REG. GEN. N 2515 DEL10/10/2016 
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per l’anno 2016 - CIG 

6028477897 CIG derivato 6680728725 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 il C.C.D.A. dei dipendenti di questa Amministrazione sottoscritto in data 21/12/2000, modificato con 
C.C.D.A. del 13/9/2007 prevede l’erogazione ai dipendenti di questo Comune di buoni pasto sostitutivi del 
servizio di mensa. 

- Che l’importo del buono pasto, fissato in sede di contrattazione decentrata, con accordo sindacale del 
29/12/2015, è determinato in €.7,00 giornalieri per dipendente. 

DATO ATTO che questo Comune è Utente registrato presso il sistema “CONSIP” per gli Acquisti in Rete della 
Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

VISTI: la Convenzione Consip “Buoni pasto 7”, stipulata il 21/3/2016 per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto, tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
Repas Lunch Coupon s.r.l. aggiudicatario del lotto 5 Campania, che prevede la fornitura applicando uno 
sconto del 20,75% sul valore nominale dei buoni pasto. 

- L’ordine in data 2/5/2016 n.2917339 con cui questo Comune ha aderito alla convenzione. 

DATO ATTO che con precedente determinazione n°24 del 20/1/2016 venne impegnata la somma di €.32.000,00 
per l’acquisto buoni pasto sostitutivi del Servizio mensa mediante Buoni Pasto cartacei. 

- che sul capitolo del bilancio n.222 intervento 1010203, relativo al “Servizio sostitutivo mensa” vi è la 
disponibilità di 26.000,00 Euro 

- che, per assicurare l’erogazione del Servizio per l’intero anno, è necessario impegnare l’ulteriore somma di 
€.20.000,00.  

DATO ATTO che all’affidamento di tale Servizio sostitutivo mensa è assegnato il codice CIG 6028477897, CIG 
derivato 6680728725; 

VISTI: Lo statuto di questo Comune; 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n°267; 
- L’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n°388 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

DETERMINA 
1. di impegnare a favore della soc.Repas Lunch Coupon s.r.l., la somma di €.20.000,00 per l’acquisto buoni 

pasto sostitutivi del Servizio mensa mediante Buoni Pasto cartacei. 
2. fronteggiare la spesa prevista di €.20.000,00, con imputazione al capitolo 222 intervento 1010203, del 

bilancio 2016, relativo a “servizio sostitutivo mensa”, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 
secondo quanto riportato nel seguente cronoprogramma: 

Il Responsabile del Servizio 
Dott Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

CIG Fornitore 
Codice di 
bilancio 

Capitolo 
Annualità di competenza della 

spesa 
Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 6028477897 
derivato 
6680728725 

Repas Lunch 
Coupon s.r.l., 

1010203 0222 
20.000,00   9.000,00 11.000,00  


