
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera –

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 350  del 17/04/2020

N° 5310 di Protocollo Generale

N° d’ord. 628  Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d’ordine    19  del 01/04/2020

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine    12  del 01/04/2020

OGGETTO: Servizio  sostitutivo  di  mensa  per  il  personale  dipendente  comunale  –  Liquidazione
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL  –. CIG N. ZA22A88FF0 

Si riscontra la  regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA

Fiscale ed amministrativa                BILANCIO ________2020___________

Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                Interv. n. ________    Cap./art _56_/_6__ 
RR.PP

Impegno n. n.1428/2019  Euro 3.569,12

Data _____________                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                              (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESP. P. O. AREA ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD.

PREMESSO

che l’art. 45 del CCNL EE. LL. del  14.03.2000 disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto,
sostitutivi del servizio mensa, per i  dipendenti che effettuano l'orario di lavoro articolato su cinque
giornate lavorative;

che il  comma 2 del  suddetto articolo  espressamente  prevede:  "…possono usufruire  della  mensa  i
dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una
pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti..."

che l’art. 26 del vigente CCDI regolamenta la concessione dei buoni pasto al personale dipendente per
un valore di euro 5,27 I.V.A. compresa cadauno;

che con propria determinazione n.56 del 07/11/2019, modificata con propria determinazione n.2 del
14/01/2020  si  è  affidato,  tramite  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA), alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 –
20100 Milano,  partita IVA 05832370152, la fornitura di n.2.330 buoni pasto, in formato elettronico, in
favore dei dipendenti comunali in possesso dei requisiti, del valore nominale di euro 5,27 cadauno, sul
quale viene praticato uno sconto del 21,97%, per un importo  di euro 9.576,30, oltre euro 383,05  per
IVA al 4%, e quindi per un totale complessivo di €.9.959,35 (numero Identificativo Ordine 5323775 del
14/01/2020).

VISTA  la  fattura  n.VH20000993  del  24/03/2020,  assunta  al  protocollo  dell’Ente  al  nr.4013  del
25/03/2020, con la quale la ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL richiedeva la
somma di €.3569,12, iva compresa, per la fornitura di n.835 buoni pasto elettronici;

ACCERTATA l’avvenuta fornitura, la regolarità contributiva come da DURC avente validità fino al
05/06/2020 della ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL e che pertanto nulla osta
alla liquidazione;

RITENUTO di potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;



DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Gli art. 151, comma 4, 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di liquidare e pagare a saldo della fattura n. VH20000993 del 24/03/2020 emessa dalla ditta
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100
Milano,  partita IVA 05832370152:
- € 3.431,85 quale imponibile da corrispondere alla prefata ditta con accredito sul c/c bancario
IBAN: IT33N0311101665000000004165;
-  €  137,27 quale  IVA da  versare  direttamente  all’erario  in  applicazione  del  disposto  di  cui
all’art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

2) Di imputare la spesa complessiva di €.3.569,12 al  Titolo 1.01.01.01.002 Missione 1 Programma
2 Capitolo 56/6 (imp. n.1428/2019) del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Personale e Ragioneria per i  provvedimenti  di
competenza.

4) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

       IL RESP.  P. O. AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                                              (Dott. Antonio TRIPALDI) 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 628 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/04/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 17/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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