
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000009 
 del 20/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ramella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Fornitura di buoni pasto in formato cartaceo per dipendenti comunali. CIG :  ZD1181BE51  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
PERSONALE ORGANIZZAZIONE  

 

 

Premesso: 
� che con determinazioni dirigenziali n° 70 del 18/5/2015, n° 79 del 12/6/2015,  n° 90 del 8/7/2015,  n° 

135 del 15/9/2015,  n° 176 del 5/11/2015 e n° 207 del 14/12/2015  si è provveduto alla fornitura di 
buoni pasto in formato cartaceo per dipendenti comunali; 

� che su piattaforma CONSIP è stato convenzionato il lotto 7 (lotto accessorio per la durata di mesi 4  
costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale); 

� che la ditta vincitrice del lotto in parola è E.P.S.P.A. di Napoli; 
� che tale ditta, interpellata in data 22/6/2015 in merito al numero di locali convenzionati sul territorio 

di Novara, in data 23/6/2015 ha comunicato che “in conformità al Capitolato Consip, ha l’obbligo di 
garantire  almeno 5 esercizi entro 1 km dalla Vs sede”. 

 
Considerato che è si è conclusa in data 9/12/2015 la gara per l’appalto della fornitura di buoni pasto 

per i dipendenti comunali e che nelle more dell’aggiudicazione definitiva alla Ditta vincitrice è necessario 
garantire, senza soluzione di continuità, la distribuzione dei buoni sostitutivi del pasto al personale in 
servizio; 

 
Dato atto che il nuovo sistema di distribuzione dei buoni pasto avverrà in forma elettronica e che per 

la gestione a regime della nuova procedura occorrerà provvedere alla distribuzione del cartaceo durante il 
periodo di transizione che durerà prevedibilmente fino al mese di Febbraio 2016 compreso; 

 
Rilevato che occorre provvedere, pertanto, all’acquisto di un nuovo quantitativo di buoni pasto 

cartacei per soddisfare almeno il fabbisogno del mese di Gennaio 2016 stimato in n.3.000 buoni suddivisi in 



n. 300 carnet da n.10 buoni ciascuno dalla Ditta Qui!Group con sede a Genova - Via XX Settembre 29/7 
Partita IVA 01241770997; 

 
Atteso che l’importo complessivo dell’ordine ammonta a €17.130,0= oltre IVA al 4%  e che detta 

spesa sarà imputata sul Centro di Costo n.° 05 - Capitolo 770030/02 - Codice Bilancio 1.01.08.03 – 
V.1.03.02.14.999 del bilancio 2016, impegnabile ai sensi dell’art. 183 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
267/2000; 
 
   Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Matricola e Rilevazione; 
  
   Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs. n.° 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera e), che attribuisce 
ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale; 
 

         Visto altresì l’art 107, 3° comma del Dlgs. n.° 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera d) che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;  

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 

DETERMINA 

 

per la narrativa che precede, 
 

1) di procedere all’acquisto diretto della fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 7,00=, alle stesse 
condizioni offerte per la convenzione Consip, per un importo di €5,71=, al netto dello sconto pari al 
18,45% dalla Società Qui!Group S.p.A.( con sede a Genova – Via XX Settembre 29/7 Partita IVA 
01241770997), di n.3.000 buoni suddivisi in n. 300 carnet da n.10 buoni ciascuno; 

 
2) di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'art.9 

comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1/7/2009 convertito nella Legge 102 del 3/8/2009; 
 
3) di dare atto che la spesa corrispondente all’acquisto di n. 3.000 buoni ammonta a €17.130,00 oltre IVA 4% 

per un importo complessivo di €17.815,20= e che detta spesa sarà imputata sul Centro di Costo n.° 05 - 
Capitolo 770030/02 - Codice Bilancio 1.01.08.03 – V.1.03.02.14.999 del bilancio 2016, impegnabile ai 
sensi dell’art. 183 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Servizio 
                                                                                                           Personale Organizzazione 
                                                                                                            (Dr. Dario Santacroce) 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000009 del 20/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 20/1/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 
 

La presente determinazione viene trasmessa in copia il _________________  
 a: 
 
Sindaco  □  
Segretario Generale  □ 
Assessore………………….  □  
Assessore………………….  □  
 
C.G.I.L.  □ 
C.I.S.L.  □ 
U.I.L.  □ 
R.S.U.  □ 
SI.A.Po.L.  □ 
D.I.R.E.L.  □ 
C.G.I.L. DIRIGENTI  □ 
U.I.L. DIRIGENTI       □    
 
Al Dirigente Servizio                       .                          □  
Unità Stipendi e Pensioni  □   

    All'Ufficio Copia                                                   □                        
Al Sig.                                                                          □              

 


