
 

DETERMINAZIONE – COPIA                  
                                                   

N. 144 OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto ticket restaurant al 

personale dipendente periodo Marzo – Ottobre 18. 

CIG Z7D264E9C0 

Data:13.12.2018  

 

 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 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 al momento dell’acquisto dell’ordine non vi era alcuna 

convenzione su Consip e pertanto non è stato possibile procedere all’acquisto in rete; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla Edenred Italia Srl, con sede legale a Milano, via 

G.B. Pirelli 18, per la fornitura dei buoni pasti maturati dai n. 2 dipendenti del 

Consorzio per il periodo marzo-ottobre 2018, ammontante ad € 631,80 oltre IVA; 

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario all’acquisto della fornitura di sopra; 

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa a favore della Edenred Italia 

Srl per un importo totale di 631,80 oltre IVA per l’acquisto di n. 135 ticket restaurant 

per il personale dipendente del Consorzio per periodo marzo-ottobre 2018;  

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE  alla Edenred Italia Srl, con sede legale a Milano, 

via G.B. Pirelli 18, C.F. e P.IVA  09429840151, la somma di € 657,07 IVA inclusa 

per l’acquisto di n. 135 ticket restaurant per l’indennità sostitutiva di mensa maturata 

dal personale dipendente del Consorzio Valle del Tevere nel periodo marzo-ottobre 

2018; 



 

2. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di                        

€ 657,07 IVA inclusa al cap. 10120323 Imp. /18 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario;                                                                                                                                                                 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

     a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

     b) alla Ripartizione Contabile 

 

 

                                                                          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 sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

     _________________________  

 

 

 

 

 

 

 


