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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 102 Reg. Gen.le

N. 67 Reg Area - del 19/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Servizio fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa peri dipendenti comunali
aventi diritto. Liquidazione fatture DICEMBRE 2017 e GENNAIO -NOVEMBRE 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CIG Z74254DB29

PREMESSO che :

 con decreto n. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area

 con propria precedente determina n° 484 in data 18.10.2018 venivano avviate le
procedure per l'acquisizione del servizio di fornitura di buoni pasto sostitutivi del
servizio mensa per i dipendenti comunali aventi diritto mediante una RDO sul MEPA;

 le procedure n° 2095241 in data 19.10.2018 e n° 2118514 in data 8.11.2018 avviate sul
MEPA sono andate deserte;

 stante la necessità di acquisire i buoni pasto , veniva avviata una trattativa diretta n°
707447 in data 22.11.2018 con la società EDENRED ITALIA srl;



 la società informalmente comunicava che la formulazione del capitolato speciale all'art.
5, laddove prevede che la polizza assicurativa di responsabilità civile comprende il
rischio in itinere, non consente la partecipazione alla gara;

 con propria n° 562 del 27.11.2018 si determinava di prendere atto della diserzione
delle precedenti RDO per la fornitura dei buoni pasto avviate con determinazione n°
484 RG/2018, di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 5 del Capitolato, di avviare una
trattativa diretta urgente con la società EDENRED ITALIA srl;

 con determina n 596 del Reg. Gen.le e n° 290 Reg. di Serv. assunta in data 05.12.2018
si procedeva all’approvazione dell’offerta economica per la trattativa n. 715836 in data
29.11.2018 relativa alla fornitura di che trattasi , presentata sul MEPA dalla Società
EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia per il prezzo di €. 4,75 + IVA 4% a buono pasto;

 con la medesima determina si provvedeva all’assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA:
 la lista dei buoni pasto nominali emessi in data 4.1.2019 con la quale sono stati

consegnati n° 164 buoni pasto dal valore singolo di €. 5,16 relativi al periodo DICEMBRE
2017;

 la lista dei buoni pasto nominali emessi in data 4.1.2019 con la quale sono stati
consegnati n° 1881 buoni pasto dal valore singolo di €. 5,16 relativi al periodo GENNAIO
– NOVEMBRE 2018;

 la fattura elettronica n° 04035 del 4.1.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data 1.2.
2019 di €. 809,68 (IVA 4% compresa) presentata per la liquidazione dalla Società
EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia – riferita ai buoni pasto DICEMBRE 2017;

 la fattura elettronica n° 04036 del 4.1.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data
31.1.2019 di €. 9.286,66 (IVA 4% compresa) presentata per la liquidazione dalla Società
EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia – riferita ai buoni pasto GENNAIO - NOVEMBRE
2018;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

DATO ATTO , altresì, che l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 TUEL

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'
art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013
il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di liquidare la fattura elettronica n° 04035 del 4.1.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data
1.2. 2019 di €. 809,68 (IVA 4% compresa) presentata per la liquidazione dalla Società EDENRED
ITALIA SRL – Milano Sabaudia – riferita ai buoni pasto DICEMBRE 2017;



di liquidare la fattura elettronica n° 04036 del 4.1.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data
31.1.2019 di €. 9.286,66 (IVA 4% compresa) presentata per la liquidazione dalla Società
EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia – riferita ai buoni pasto GENNAIO - NOVEMBRE 2018;

di disporre il pagamento mediante accredito sul conto dedicato indicato in fattura; di imputare

la complessiva spesa di €. 10.096,34 nel modo che segue:

 €. 809,68 al cap. 2165 “Concessione buoni pasto ai dipendenti comunali” R.P. 2017;

 €. 9.286,66 al cap. 2165 “Concessione buoni pasto ai dipendenti comunali” R.P 2018

Imp n 1022;

di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.01.01.02.002 1.2 2165 2017 9 € 2.752,22

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.01.01.02.002 1.2 2165 2018 1022 € 10.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.01.01.02.002 1.2 2165 N. 9 2017 N. 167 2019 € 809,68

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.01.01.02.002 1.2 2165 N. 1022 2018 N. 168 2019 € 9.286,66

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.



IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


