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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 143 Data emissione 18/09/2013 
N. Generale: 440 Data registrazione 20/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO “TICKET RESTAURANT” P ER I 

DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. 
 
 
PREMESSO che questo Comune con delibera n. 224  dell’11 dicembre 1997 ha istituito il servizio 
di mensa mediante emissione di buoni pasto sostitutivi ai sensi contratto di lavoro del CCNL  del 
comparto Enti Locali, stabilendo il valore di ogni buono pasto in €. 6,20. 
 
CONSIDERATO  che il servizio è stato svolto fino ad ora mediante emissione di tagliandi fatti       
stampare a cura e spese del Comune e mediante convezione privata con ditte del luogo; 
 
CONSIDERATO   che i componenti R.S.U. dell’Ente hanno più volte sollecitato una convenzione 
di buoni pasto spendibili in esercizi commerciali anche appartenenti a catene di negozi situati fuori 
dal territorio comunale, oltre gli esercizi presenti nel comprensorio comunale; 
 
RITENUTO  di provvedere al riguardo; 
 
CONSIDERATO  che sul sito della Consip è presente una convenzione relativa ai buoni pasto 
scaduta, non operativa e non ancora rinnovata; 
 
CONSIDERATO  che i buoni pasto, nelle more della pubblicazione sul sito della Consip, non sono 
stati più distribuiti ai dipendenti; 
 
CONSIDERATO  che il servizio buoni pasto è un servizio con gestione in economica. 
 
VISTO  l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 con il quale è possibile effettuare  ordinazioni di 
beni e servizi in economia fino a €. 40.000,00   con affidamento diretto. 
 

CONSIDERATO  che bisogna provvedere al servizio di emissione buoni pasto almeno fino alla 
pubblicazione della convenzione Consip, assicurando il servizio ai dipendenti per l’anno 2013 salvo 
rinnovo. 
 

ACQUISITA  l’offerta della ditta Edenred Italia SrL –via G.B. Pirelli 1B – 20124 Milano che è 
disponibile  alla prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto “Ticket 
Restaurant” utilizzati presso una vasta rete di locali convenzionati  in possesso di idonee 
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autorizzazioni,  dal valore facciale del buono pasto di €. 6,20 con applicazione dello sconto del 
14% oltre Iva di legge (4%), senza costi di consegna, emissione, stampa e sostituzione di buoni 
pasto non utilizzati. 
CONSIDERATO  che assicurando il servizio alla ditta suddetta si ottiene un risparmio di spesa, 
rispetto al passato e si viene incontro alle esigenze dei dipendenti comunali. 
RITENUTO  di accogliere l’offerta della ditta Edenred ordinando una fornitura di  n.  2.000        
buoni pasto. 

 
 
Visti  altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 

il provvedimento sindacale nn. 04/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare l’offerta della ditta Edenred Italia srl con sede via G.B. Pirelli 18 20124 Milano per 

l’acquisto di n   2.000 buoni pasto impegnando in favore della suddetta ditta la cifra di €.   
11.090,56 sul capitolo n.   1.01.08.03   

3. Di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché sul 
sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 18/09/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 19/09/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 09/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


