
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 4 del 10/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A 
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAGUSA. IMPEGNO 
SPESA PER L'ANNO 2019.

Il Redattore: Noto Maddalena 

Premesso che: 
-con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-con deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che:

- la disciplina dei buoni pasto è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto e, in particolare, dagli  
artt. 45 e 46 del CCNL del 01.04.1999;

- che il Comune di Ragusa assicura detto servizio tramite l'erogazione dei buoni pasto;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 143 del 24.04.2018 recante "Adeguamento valore nominale dei buoni 
pasto – fissazione del valore nominale dei buoni pasto in formato elettronico in € 7,00;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n.1004 del 06.06.2018 si è provveduto a garantire il servizio 
de quo per l'anno 2018 mediante la Convenzione CONSIP BPE1 – Lotto 6 e che il relativo ordinativo, della 
durata di mesi 12, è andato in scadenza nel mese di dicembre 2018;

Constatato, pertanto, che occorre garantire il servizio in parola anche per l'anno in corso, contrattualmente  
previsto, senza soluzione di continuità;

Preso atto che la Convenzione Buoni Pasto stipulata, relativamente al Lotto 12, comprendente la regione 
Sicilia, tra la Consip e la ditta Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.  ha offerto il ribasso del 21,97%

Preso atto che nell'apposito capitolo di bilancio n. 1384.1, per l'anno 2019, risulta appostata la somma di € 
266.259,02;

Preso atto, altresì, della disponibilità della suddetta somma e considerato che, il costo unitario del buono 
pasto elettronico, al netto del ribasso offerto del 21,97% e comprensivo di I.V.A.al 4% è pari ad € 5,68;
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Ritenuto, pertanto, che, per l'anno 2019, occorre, secondo una ragionevole stima, acquistare n. 45.579 buoni 
pasto in formato elettronico per una spesa complessiva di € 258.888,72;

Considerato che, al momento ai sensi dell'art.163 del D.L.g.s., l'Ente è in esercizio provvisorio e che la spesa  
de  qua,  non  è  frazionabile  in  dodicesimi  ai  sensi  del  comma  5  del  su  richiamato  art.163,   in  quanto 
necessaria a garantire ai dipendenti la fruizione dei buoni pasto, contrattualmente previsti senza soluzione di 
continuità, nonchè l'obbligatorietà di ricorrere a detta convenzione;  

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati; 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.107 del D.Lgs.n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 30.10.1997 e s.m.i. e, in particolare. Gli artt.53 e 65 del predetto regolamento in ordine, 
rispettivamente alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate  
1. di impegnare la somma di € 258.888,72 per acquisto buoni pasto al cap. 1384.1, codice Bilancio 01.11 
1.01.01.02.002 Anno2019, scad. 2019;
2. dare mandato al Settore XII- Appalti, Contratti e patrimonio, di avviare la relativa convenzione sul MePa, per 
l'importo sopracitato, per la fornitura di n. 45.579 ticket elettronici relativamente al periodo gennaio – dicembre 2019;
3.di dare atto che , la suddetta spesa  non è soggetta a frazionamento in dodicesimi,in quanto trattasi di spesa 
obbligatoria stante la necessità di garantire ai dipendenti la fruizione dei buoni pasto contrattualmente previsti senza 
soluzione di continuità, e rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163, c.5 del D.L.gs. 267/2000;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  17/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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