
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

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

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 615 del 03-10-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SODEXO BENEFIT & REWARDS SERVICE
ITALIA SRL AI SENSI DELL'ART.36 , COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.. ACQUISTO BUONI
PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA: IMPEGNO SPESA - CIG: ZCE3793507.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 

RICHIAMATO l’art. 45 del CCNL del 14.3.2000 che 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;
RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del suddetto articolo che espressamente prevede: “possono usufruire
della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane,
con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti …”
DATO ATTO che in questo Comune è stato istituito il servizio mensa;
VISTA la delibera di giunta n.133 del 23 ottobre 2020 con la quale è stato approvato la modifica del valore
nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa con contemporaneo passaggio al buono pasto
elettronico;
ACCERTATA la necessità di acquistare i buoni pasto elettronici destinati a garantire il servizio sostitutivo
della mensa al personale dipendente avente diritto per l’anno 2022/23;
DATO ATTO:
-CHE su Consip attualmente non risulta attiva alcuna convenzione per area Sicilia;
CONSIDERATO:
-CHE fino ad oggi la fornitura dei buoni pasto è stata effettuata dalla ditta Sodexo SPA;
-CHE in data   29 settembre 2022 con prot. n.10642 è stato chiesto preventivo per la fornitura dei  buoni
pasto elettronici del valore nominale di €. 8,00;
-CHE in data 26 agosto 2022 con prot. 11915 la Sodexo motivations solutions trasmetteva preventivo di
spesa per ogni singolo buono pasto elettronico, che, al netto dello sconto del 14,12% e più l’IVA del 4%
risulta essere pari a €. 7,15 cadauno;
PRESO ATTO che sul pertinente capitolo 324 del Bilancio approvato 2022/2024 sono disponibili €.
6.770,00, si procede per l’acquisto di n. 946 B.P.E.;
CHE la spesa di cui sopra risulta congrua per l’Ente, anche tenuto conto che non occorre sostenere alcuna
spesa correlata e alcun ulteriore beni strumentali da acquistare (card da ricaricare etc.);
ATTESO CHE:
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-  la fornitura di cui sopra rientra tra i servizi di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente affidamento esaurisce la sua efficacia con l’erogazione della fornitura;
VISTE  e acquisite con prot. n. 12433 del 06-09-2022, e prot. n.13573 del 28-09-2022 le dichiarazioni di
gara rese dal rappresentante legale della ditta;
RITENUTO di dare corso all’espletamento del procedimento amministrativo e contabile finalizzato
all’impegno per le finalità di cui sopra;
RICHIAMATO  l’art 163 del D.lgs.267/2000 e ss.mm., che disciplina la gestione dell’ente locale nei casi di
esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
CONSIDERATO che in atto il Comune si trova in gestione provvisoria, poiche in disavanzo di
amministrazione e per la presenza di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti,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 con divieto di spesa,può assumere
tra l’altro, solamente obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali e gravi
all’ente, e può disporre pagamenti e obbligazioni già assunte ed in particolare, per le sole operazioni
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’ente;
RITENUTO pertanto, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016,di procedere
mediante affidamento diretto alla Sodexo Motivation Solution srl per la fornitura di n. 946 buoni pasto
elettronici per il servizio sostitutivo mensa per l’anno 2022/23 del valore nominale di €. 8,00;
ACCERTATO che la spesa complessiva di €. 6.763,90 (Iva inclusa) trova regolare copertura finanziaria sul
cap. di spesa 324 “Spese per buoni pasto” del bilancio 2022/24 esercizio 2022, esecutivo ai sensi di legge;
VERIFICATE le prescrizioni e gli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 13/8/10 n. 136, come modificato
dall'art. 7 comma 1 del D.L n. 187 del 12.11.2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
con particolare riferimento al Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente: CIG:
ZCE3793507;
ATTESO che si è provveduto alla verifica degli adempimenti in materia diregolarità contributiva con
riferimento alla ditta aggiudicataria, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale,
24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
EVIDENZIATO che in applicazione del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO 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
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti;
ATTESO che con Deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.34 del
16 aprile 2021,si è provveduto,ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, articolata in quattro settori e precisamente:
settore 1, “affari generali” – settore 2 “ affari finanziari”- settore 3,-“infrastrutture territorio e ambiente” e
settore 4 “attivita produttive patrimonio e gestione servizi”;
-che con determinazione della Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022,si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’ Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di nomina incarichi responsabili di settore
con decorrenza 10 maggio 2022 per anni 3, con la quale veniva nominato responsabile di posizione
organizzativa del settore 2 “ Affari Finanziari” la d.ssa Maria Grazia Minnuto;
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli att. 234 bis e seguenti nel D.lgs
18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con verbale del Consiglio comunale n. 40
del 30.09.2022;
VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con verbale di Consiglio comunale n. 41
del 30.09.2022;
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VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 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 l.r. 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
comunale n. 138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO  ciò premesso e considerato:
 

 PROPONE

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 dispositivo;
2) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l., P. IVA 05892970152, con  sede legale in Milano Via Gallarate n. 200 –la fornitura di
n.946 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa del valore nominale di €. 8,00 - CIG:
ZCE3793507;
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.lgs. n. 118/2011, la somma di €. 6.763,90 compresa IVA corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con imputazione agliesercizi in cui la stessa è esigibile, quale fornitura di buoni
pasto elettronici occorrenti al personale dipendente per l’anno 2022/23 al cap. 324.0 “Spese per i buoni
pasto dei dipendenti” del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
4) DI DARE ATTO 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;
5) DI DARE ATTO INOLTRE che in applicazione del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, chenon sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio nonchè 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;
7)DI DARE ATTO infine, ai sensi dell’art. 3,comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive modifiche,
che 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”. Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica
o ne abbia comunque avuta piene conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dala
notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Stauto della RegioneSiciliana.
   

 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’ECONOMO

Nicosia Giovanna Maria
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA La stessa meritevole di approvazione; 

 
 DETERMINA

 
-      DI APPROVARE e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;

   

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/2
 Incaricato di funzioni dirigenziali
 Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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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 spesa in 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.1.01.01.02.002 324.0 812 6.763,90 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, 03-10-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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