Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali
“Valle del Tevere”
Codice Fiscale 97874100585
Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano,
Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano,
Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina

DETERMINAZIONE – COPIA

N. 93

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto ticket restaurant al personale
dipendente periodo GENNAIO – OTTOBRE 2017.
CIG Z3620936DC

Data:02.11.2017
IL DIRETTORE
PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4:
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano,
Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano,
Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina, hanno costituito, per la realizzazione di
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il
Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di
personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L.
328/00 e della DGR 136/14;
CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;
VISTO il contratto collettivo sottoscritto a livello aziendale in data 21.12.2000 tra i rappresentanti
dell’Amministrazione, le RSU e le OO.SS.;
CHE in tale incontro (art. 9) è stato concordato di erogare al personale dipendente, chiamato a
svolgere attività di lavoro in orario antimeridiano e pomeridiano, un buono pasto del valore di Lire
10.000 a carico del datore di lavoro;
VISTO il CCNL 14.09.2000, e in particolare gli artt. 45 e 46 che dettano i criteri per l’erogazione
del servizio mensa e del buono pasto;
VISTO in particolare l’art. 45 c. 3 che fa salvi gli accordi di maggior favore in atto;
CHE l’esame delle materie riservate alla contrattazione decentrata tra le quali è stata posta
attenzione anche all’erogazione dei buoni pasto per i servizi resi dal personale dipendente, nella
stessa giornata, in orari antimeridiani e pomeridiani, è iniziata nel corso del mese di giugno 2002;
ESAMINATA la normativa fiscale in materia, e in particolare l’art. 48 del DPR 917/86 che
determina l’esenzione fiscale delle indennità sostitutive del servizio mensa fino all’importo di Lire
10.240 giornaliere;
PRESO ATTO che a partire dal 01.01.2002 il controvalore del buono pasto in Euro è pari a 5,16,
per cui per un miglior utilizzo della prestazione si rende opportuno arrotondare il secondo decimale
in eccesso (Euro 5,20);
CHE attualmente presso l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere ci sono n. 2 dipendenti
ai quali è stato applicato il CCNL;
CONSIDERATO che alla luce dei nuovi obblighi di acquisti on line della Pubblica
Amministrazione previsti, dal 1 gennaio 2013, dai decreti di Spending Review, la Consip ha
elaborato una tabella che riassume gli obblighi e le facoltà di ciascuna Amministrazione nella scelta
e utilizzo degli strumenti di acquisto disponibili sul portale Acquistinretepa.it;
CHE gli strumenti di acquisto messi a disposizione sul portale sono:
1 – Convenzione Consip,
2 – Accordi Quadro o gare su delega obbligatori Consip,
3 – Sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA),
4 – Mercato elettronico (MEPA);

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE
VISTA la Convenzione per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei (sesta edizione)” stipulata tra la Consip S.pA., per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, e Qui!Group S.p.A. quale aggiudicatario del lotto 3 (Lazio), della procedura di gara;
CONSIDERATO che i dipendenti del Consorzio hanno maturato in totale n. 162 ticket restaurant
nel periodo gennaio-ottobre 2017;
RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa a favore della Qui!Group S.p.A. per un
importo totale di € 685,26 esclusa IVA per l’acquisto di n. 162 ticket restaurant per il personale
dipendente del Consorzio per periodo gennaio-ottobre 2017;
DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di
legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al
Consorzio;
RICONOSCIUTANE la regolarità;

1.

2.

3.

4.

DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore della Soc. Qui!Group S.p.A., con sede legale ed amministrativa a
Genova, Via XX Settembre, 229, la somma di € 712,67 IVA inclusa per l’acquisto di n. 162
ticket restaurant per l’indennità sostitutiva di mensa maturata dal personale dipendente del
Consorzio Valle del Tevere nel periodo gennaio-ottobre 2017;
DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di
€ 712,67 IVA inclusa al cap. 10120323 articolo 1 Imp 47/17 del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente deliberazione, in ottemperanza agli
obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del
sito dedicato al Consorzio;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile
Il Direttore
Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore
Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle
more della costituzione del sito del Consorzio, dal

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle
more della costituzione del sito del Consorzio, dal

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì,

