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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 306 Reg. Gen.le
N. 30 Reg Area - del 03/05/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Acquisto buoni pasto da erogare al personale dipendente mediante adesione alla
convenzione Consip denominata "Buoni pasto ed. 9 – lotto 9 Campania". Avvio procedura Consip e
prenotazione impegno di spesa. RETTIFICA DETERMINA N° 230 del 20.04.2022.
CIG: Z7335E399C
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
- in questo Ente è istituito il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni
pasto cartacei al personale dipendente ( art- 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 e dal vigente
CCNL 21.5.2018), computando il numero dei buoni spettanti al singolo dipendente
tramite sistema automatizzato di rilevazione delle presenze;
- l’art. 26 del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del comparto
“Funzioni Locali”, stipulato in data 21/05/2018, recita testualmente: “Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha
diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto […]”;
- allo stato, i buoni pasto in giacenza presso l’Ufficio Personale risultano esauriti;
Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di buoni pasto, al fine di garantire la continuità del
servizio sostitutivo di mensa per il periodo gennaio – dicembre 2022;

Richiamata la determinazione n. 230 Reg. Gen.le e n° 22 Reg. Serv. in data 20.04.2022 con la
quale si procedeva:
all’avvio della procedura per l’adesione alla convenzione CONSIP denominata “Buoni
Pasto Ed. 9 – Lotto 9 Campania” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, suddivise per lotti regionali
stipulata, in data 20/05/2021, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/2000 n. 388 tra
CONSIP S.p.A.;
alla prenotazione dell’ impegno giuridico
sul Cap 2165 del bilancio 2022 relativo
all’acquisto di n. 3.450 (tremilaquattrocentocinquanta) buoni pasto del valore nominale di €
5,16 per un importo complessivo di € 14.835,00 IVA 4% COMPRESA;
all’attribuzione, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, del codice CIG: Z7335E399C;
Considerato che per l’effetto dell’arrotondamento ottenuto inserendo i dati sulla piattaforma
CONSIP, l’importo complessivo ottenuto, comprensivo di sconto 19,80% ed iva al 4%, risulta
essere di € 14.854,32;
Ritenuto, per tali motivazioni, di dover modificare la determina n° 230 Reg. Gen.le e n° 22 Reg.
Serv. Del 20.04.2022 limitatamente all’importo della prenotazione dell’impegno di spesa pari a €
14.835,00
Atteso che , per ogni altro aspetto, resta fermo quanto disposto dalla propria precedente determina
n° 230 Reg. Gen.le e n° 22 Reg. Serv. del 20.04.2022, la quale conserva piena validità ed efficacia;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre, n 120;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente statuto Comunale;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 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 modificare la determina n° 230 Reg. Gen.le e n° 22 Reg. Serv. Del 20.04.2022
limitatamente all’importo della prenotazione dell’impegno di spesa in favore della
società EDENRED ITALIA S.r.L. (CF/P.IVA: ) con sede legale in Milano (MI) – 20124 - alla
Via G.B. Pirelli n. 18-;
di dare atto che, per effetto della modifica disposta con il presente provvedimento,
l’importo del servizio di acquisto buoni pasto da erogare al personale dipendente mediante
adesione alla convenzione Consip denominata "Buoni pasto ed. 9 – lotto 9 Campania"- deve
essere quantificato complessivamente in € 14.854,32;
di prenotare impegno giuridico per la somma presunta di € 14.854,32 sul Cap 2165 del
bilancio 2022;

di stabilire che, per ogni altro aspetto, resta fermo quanto disposto dalla propria precedente
determina n° 230 Reg. Gen.le e n° 22 Reg. Serv. del 20.04.2022, la quale conserva piena
validità ed efficacia;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

•
•

•
•
•
•

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2022
2023

2024

14.854,32
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale (punto b) del richiamato comma 6);
di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
di dare 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 interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

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

Tabella dati contabili
Lì 27/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

