
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETTORALE 

n°52 del 17 dicembre 2020 

REG.GEN. N°1490 DEL 18/12/2020 

Oggetto: 
Liquidazione spesa Repas Lunch Coupon per acquisto tagliandi buoni pasto al personale 

addetto al referendum costituzionale, ed elezioni regionali del 20/9/2020. 

CIG 739054677D - CIG derivato 7919125CAC 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 

nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

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. 

- Che l’importo del buono pasto, fissato con accordo sindacale decentrato, ammonta a €.7,00. 
- Che con determina 56 del 23/5/2019 è stato affidato il Servizio, di fornitura buoni pasto sostitutivi del 

servizio di mensa, alla soc. Repas Lunch Coupon s.r.l., Convenzione Consip 8, “Lotto 9 Campania”. 

DATO ATTO che con determina n°35 del 15 settembre 2020è stata impegnata a favore della soc. Repas Lunch 

Coupon s.r.l., la somma di €.3.000,00 sul capitolo di bilancio 0222 cod. 01.02.-1.01, per l’acquisto buoni 

pasto per il personale autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, per gli adempimenti 

correlati al referendum costituzionale ed alle elezioni regionali del 20 e 21/9/2020 

- Che con richiesta di approvvigionamento prot.28220/2020 del 03/11/2020 sono stati commissionati 326 buoni 
pasto per il personale suddetto. 

- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata. 
- Che con nota N.0031078/2020 è stata effettuata la verifica, con esito negativo, sulla sussistenza di debiti 

della ditta suddetta nei confronti di questo Comune 

VISTI: La fattura n°11426/27 del 19/11/2020, per l’importo di €.1847,77 IVA compresa; 

- Il Codice Identificativo Gara 739054677D - relativo alla Convenzione “Buoni pasto 8”, ed il CIG derivato 
7919125CAC, relativo alla fornitura in oggetto. 

- Il D.U.R.C. Protocollo INAIL_24147718 del 14/10/2020 Scadenza 11/02/2021 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 18/08/2000, n° 267. 
- La nota della Banca Farmafactoring S.p.A. del 25/11/2020, con cui si comunica la cessione del credito 

suddetto 

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, a saldo della fattura 

n°11426/27 del 19/11/2020, per l’importo di €.1847,77 IVA compresa, con pagamento da effettuare a favore 

della Banca Farmafactoring S.p.A. con accredito sul c/c bancario codice IBAN: IT58T0343501600CT0990034353. 

DARE ATTO che è stata effettuata, con esito negativo, la verifica sulla sussistenza di debiti della ditta suddetta 

nei confronti di questo Comune. 

IMPUTARE LA SPESA al capitolo -PEG 0222 cod. 01.02.-1.01. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 
firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

  



 


