IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 7 del 22 gennaio 2020
Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP – Buoni Pasto 8, lotto 3 (CIG del Lotto: N.
73905277CF), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni
pasto per le Pubbliche Amministrazioni. Fornitore: EDENRED ITALIA SpA.
CIG derivato n. Z1C2A801EE. Liquidazione fattura N50255 del 23 dicembre
2019.
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali 2016/2018, siglato il 21 maggio 2018, con particolare
riferimento all’art. 26;
VISTO il C.C.N.L. del 14.9.2000, con particolare riferimento agli artt. 45 (mensa) e 46
(buono pasto);
VISTO il C.C.D.I. del Consiglio di Bacino Veronese 2019/2021, approvato con
deliberazione di C.I. n. 36 del 17 ottobre 2019, esecutiva, e siglato in data 22 ottobre
2019;
CONSIDERATO che:
-

il C.C.N.L in vigore per il personale degli Enti Locali, consente all’Ente di istituire
mense di servizio o in alternativa attribuire al personale dipendente i buoni pasto
sostitutivi del servizio di mensa;

-

il C.C.D.I. del Consiglio di Bacino Veronese, all’art. 9, stabilisce che:
i) Il personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese ha diritto al servizio
sostitutivo mensa sia quando effettui il rientro pomeridiano secondo l'articolazione
ordinaria del lavoro, sia quando, per esigenze straordinarie di servizio, sia tenuto a
prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario ordinario per un periodo
effettivo di lavoro non inferiore alle otto ore;
ii) il dipendente, nei predetti casi, ha diritto all’attribuzione di un buono mensa del
valore di € 7,00;
iii) l’erogazione del buono mensa avviene attraverso la verifica semestrale delle
presenze del personale dipendente;

DATO ATTO che questo ente ha affidato, giusta determinazione n. 83 dell’8 novembre
2019, alla ditta EDENRED ITALIA SPA la fornitura del servizio sostitutivo di mensa,
mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA dunque la determina n. 83 dell’8 novembre 2019, di adesione alla
convenzione della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) BUONI PASTO Ed. 8, Lotto
n. 3 (Veneto);
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DATO ATTO che a seguito della adesione a suddetta Convenzione CONSIP questo Ente
ha disposto la acquisizione, da parte della la Società Edenred Italia S.p.A - Via G. B.
Pirelli n. 18 Milano - P.IVA 09429840151, della la fornitura di n. 1.350 buoni pasto
elettronici (per il periodo 6.11.2019 – 31.12.2020) del valore nominale di
€ 7,00= (oltre sconto 15,00% e iva 4%), per un importo totale e complessivo di
€ 8.353,80 (IVA inclusa);
DATO ATTO ancora che in data 20 dicembre 2019 questo Ente ha provveduto ad inviare
alla ditta EDENRED SPA la richiesta di approvvigionamento per un totale di 524 buoni
elettronici del valore di 7 euro c.a. per un totale di € 3.117,80 + iva del 4%;
VERIFICATO che la ditta EDENRED SPA ha provveduto a consegnare all’Ente le tessere
elettroniche per il personale dipendente e a caricare ciascuna di tali tessere con un
numero totale di 524 buoni elettronici;
VISTA la fattura elettronica della ditta EDENRED SPA N50255 del 23 dicembre 2019,
conservata al prot. dell’ente al n. 0012 del 7.1.2020, dell’importo totale di € 3.117,80 +
IVA al 4% (€ 124,71);
VERIFICATO che suddetta fattura rispetta i termini dell’ordine emesso e ritnuto, pertanto,
di procedere alla liquidazione della stessa;
VISTO il Bilancio 2019 – 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019, di “Differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020”;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente numero di
CIG della Convenzione CONSIP è 73905277CF, mentre il numero CIG derivato è
Z1C2A801EE;
DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Edenred Italia
S.p.A – con sede in Via G. B. Pirelli n. 18 Milano e P.IVA 0942984015 – la somma di
€ 3.242,51 a titolo di saldo della fattura in oggetto per la fornitura di n. 524 buoni
pasto elettronici del valore nominale di €. 7,00= (sconto 15,00% e iva 4%).

2.

DI IMPUTARE la predetta somma di € 3.242,51 al capitolo 180, impegno
n. 33/2019della gestione in conto residui.

3.

DI DARE ATTO che l’IVA sulla prestazione in oggetto, pari ad € 124,71, sarà versata
direttamente all’erario anziché alla ditta Edenred Italia spa, così come previsto
dall’art. 17 ter del dpr 633/1972.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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