
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 564 del 01-09-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICE ITALIA SRL PER
FORNITURA BUONI PASTO ELETTORALI PER I COMPONENTI DELL'U.E.C. IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3037958E1.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
-che, il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 018740 del 22 luglio 2022, ha reso noto che il Presidente
della Repubblica, con decreto n. 96 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 169 - ha proceduto allo scioglimento della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica; -che nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, è stato pubblicato anche il
decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi elettorali per
domenica 25 settembre 2022;
-che, in data 10 agosto 2022nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 – Parte Prima è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’8 agosto 2022 di “Convocazione dei
comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana”;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di buoni pasto elettronici per i dipendenti
facenti parte dell’U.E.C. impegnati nelle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022
RICHIAMATO per la modesta entità della spesa, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28/12/2015 n°208)
che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 5.000,00 euro, previsti all’art.1, comma 502,
mediante modifica del comma 450 dell’art.1 della legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi a partire dal1°
gennaio 2016 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;
RAVVISATO che alla luce delle nuove direttive previste dal D. Lgs.50/2016 si può procedere
all’affidamento diretto per comprovati motivi di fiducia, urgenza ed economicità per l’Ente e considerati i
caratteri d’urgenza oltre all’estrema economicità dell’acquisto dei beni e alla comprovata estrema
specializzazione della ditta nella specifica fornitura;
VISTO l’art.36 comma2 lettera a) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 “Nuovo codice degli appalti” che stabilisce:
“…. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che il Comune di Alia si avvale per la fornitura ordinaria dei buoni pasto elettronici per i
dipendenti comunali della Sodexo Benefits & Rewards Services Italia SRL– via Gallarate, 2 - Milano (MI);
TENUTO CONTO che la proposta della suddetta ditta per la fornitura dei buoni pasto al Comune di Alia
risulta economicamente conveniente per l’Ente e pertanto applicabile anche alla predetta fornitura;
PRESO ATTO della regolarità contributiva;
DATO ATTO, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza
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sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG Z3037958E1;
PRECISATO che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000:
- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del presente contratto è: fornitura buoni pasto elettronici
dipendenti comunali componenti l’U.E.C. per le Elezioni del 25 settembre 2022;
-  la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in economia con le modalità
previste dall'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016;
ATTESO che a seguito di una minore assegnazione per le elezioni referendarie del 12.06.2022, si è
provveduto a ridurre la somma precedentemente impegnata e rispristinare la reale disponibilità sul capitolo
“de quo”, che pertanto risulta capiente allo scopo;
RITENUTO, pertanto, procedere a impegnare la somma presuntiva di €. 893,75 relativa alla fornitura dei
buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti comunali, aventi diritto, che compongono l’U.E.C.;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere all'adozione del presente atto;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale viene conferito, tra gli altri,
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa del settore 1 “Affari generali”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, rinnovato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 e, da ultimo,
fissato al 31 agosto 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può disporre pagamenti necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è anticipata dal Comune di Alia e
rimborsata dallo Stato e dalla Regione Siciliana a seguito di presentazione di regolare rendiconto, secondo
le modalità di ripartizione delle spese trattandosi di spese obbligatorie, per cui rientra tra quelle regolate
dalla legge, di cui all’art. 163, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il D.lgs. del 18/04/2016, n. 50 (Codice degli Appalti);
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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PROPONE DI DETERMINARE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 2-dispositivo;
2-avvalersi, di conseguenza, della ditta Sodexo Benefits & Rewards Services Italia SRL Via Gallarate, 2 –
Milano (MI) per la fornitura dei buoni pasto elettronici da destinare al personale comunale dipendente,
avente diritto, che compongono l’Ufficio Elettorale Comunale, in occasione delle elezioni per il rinnovo
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per l'elezione del Presidente della
Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana (C.I.G.Z3037958E1);
3-di impegnare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la somma di €. 893,75 al Cap. 20.0 “Spese
per le consultazioni elettorali”, bilancio 2022 in corso di formazione, che presenta la necessaria
disponibilità,
4-di dare atto che la spesa da sostenere, afferente la fornitura dei buoni pasto elettronici in favore dei
dipendenti che compongono l’U.E.C. pari ad €. 893,75, è anticipata dal Comune di Alia e rimborsata dallo
Stato e dalla Regione Siciliana a seguito di presentazione di regolare rendiconto, secondo le modalità di
ripartizione delle spese;
5-di dare atto, altresì della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
6-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
7-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013;
avverte:
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione Siciliana.
 
Alia, 26 agosto 2022
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 
VISTA la superiore proposta di determina
DATO ATTO della regolarità tecnica
RITENUTA meritevole di approvazione

DETERMINA
-   Di fare sua in ogni sua parte la superiore proposta di determinazione
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (U.E.C. det. 538 del 12/08/2022)

Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
 INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

 Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesain relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.99.004 20.0 760 893,75 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 01-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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