COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 22/01/2021 al nr. 72 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 22/01/2021 al nr. 45 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: ZED2BC86BF - Liquidazione fattura alla Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. –
Roma - per erogazione Servizio Buoni Pasto elettronici, sostitutivo del Servizio Mensa a favore dei
Dipendenti Comunali – Mese di Dicembre 2020.

Il Responsabile del Servizio


VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 28/01/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad adeguare, a far data
dal Mese di Gennaio 2020, il valore nominale unitario del Buono Pasto sostitutivo del Servizio
Mensa, rimasto inalterato dall’Anno 2003 a tutt’oggi in € 5,29, nonostante l’aumento del costo
della vita, nonché per ragioni di arrotondamento contabile, che viene rideterminato in € 6,00,
in favore dei Dipendenti Comunali che prestino attività lavorativa al mattino, con prosecuzione
nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti,
demandando al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
dando atto che l’incremento del Buono Pasto non comportava alcun aumento complessivo di
spesa annuale, né maggiori oneri a carico del Bilancio Comunale, , in considerazione del
numero inferiore di Dipendenti Comunali aventi diritto al beneficio;



RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione n. 98 del 31/01/2020, con la quale si
provvedeva ad aderire alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto - Edizione 8 - Lotto
8 - per il Servizio sostitutivo di Mensa, mediante l’erogazione di Buoni Pasto” in favore dei
Dipendenti Comunali che prestino attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, nel corso
dell’Anno 2020 ed ad incaricare il Responsabile del Servizio a procedere tramite ordine diretto
su Consip per la fornitura di n. 930 buoni pasto dalla Società Aggiudicataria della convenzione
“Buoni Pasto - Edizione 8 - Lotto 8” Repas Lunch Coupon S.r.l. con Sede Legale in Via del
Viminale 43, 00184 Roma - C.F. 08122660585 - P. I.V.A. 01964741001;
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ATTESO che, la medesima Determinazione, si provvedeva ad impegnare la somma
complessiva di € 4.671,58, di cui € 4.491,90 per imponibile ed € 179,68 per I.V.A. al 4%; in
favore della Società Repas Lunch Coupon S.r.l. con Sede Legale in Via del Viminale 43, 00184
Roma - C.F. 08122660585 - P. I.V.A. 01964741001 - per la fornitura di n. 700 Buoni Pasto
elettronici per i Dipendenti Comunali nel corso dell’Anno 2020, sull'istituendo Bilancio di
Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020 - in C/C – Missione 1 – Programma 10 – Titolo I° (Cap. 10180308 “Risorse Umane – Altre Spese per il personale – Buoni Pasto ai Dipendenti
Comunali”);



VISTA in merito la fattura elettronica n. 402/34 del 21/01/2021, trasmessa dalla Società Repas
Lunch Coupon S.r.l. con Sede Legale in Via del Viminale 43, 00184 Roma - C.F.
08122660585 - P. I.V.A. 01964741001 – per l’importo complessivo di € 216,00 I.V.A. inclusa
per la fornitura di n. 43 Buoni Pasto Elettronici a favore dei Dipendenti di questo Comune,
relativi al Mese di Dicembre 2020,



ESAMINATA la predetta fattura, riscontratala regolare, previa verifica ed acquisizione del
D.U.R.C. con esito regolare nel rispetto dell’art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;



VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all’Erario
l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale
disciplina riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;



RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;



VISTI gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA


Liquidare alla Società Repas Lunch Coupon S.r.l. con Sede Legale in Via del Viminale 43,
00184 Roma - C.F. 08122660585 - P. I.V.A. 01964741001 – la somma complessiva di €
216,00, per l'erogazione di n. 43 Buoni Pasto Elettronici, relativi al Mese di Dicembre 2020, di
cui al Servizio di Buono Pasto sostitutivo del Servizio Mensa in favore dei Dipendenti di questo
Comune – Consip 8 – Lotto n. 8 tramite accredito sull’IBAN:
IT86J0521603227000000000130, a saldo della Fattura Elettronica n 402/34 del 21/01/2020,
per le ragioni indicate in premessa:



Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 8,31 quale IVA sulla Fattura di cui sopra, e
provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;



Imputare la spesa complessiva di € 216,00 sull’istituendo Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio Finanziario 2020 - in C/C – Missione 1 – Programma 10 – Titolo I° - (Cap. 10180308
“Risorse Umane – Altre Spese per il personale – Buoni Pasto ai Dipendenti Comunali”), in cui
sono disponibili € 2.371,19, in base alla propria Determinazione di Impegno richiamata in
premessa – Impegno n. 2020/134/2020/1;



Rettificare, per effetto della presente, il proprio Impegno di Spesa n. 2020/134/2020/1, a suo
tempo assunto, sul Cap. 10180308, in C/C 2020, da € 4.671,58 ad € 2.516,39.

TF
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 22/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
22/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/01/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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