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SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 20/22
del 01.03.2022
OGGETTO: Fornitura del servIzIo sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.
Liquidazione fattura alla ditta EP Spa - CIG derivato ZlF3519112.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
che L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia con delibera aziendale n.
14/07/ATGM del 03/04/2007 ha istituito il servizio di mensa in favore dei dipendenti aziendali che,
per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, effettuano il rientro
pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, da espletarsi a mezzo buoni pasti
da consegnare al personale dipendente avente diritto e stabilito a quale tipologia di dipendente
aziendale ne è riconosciuto il diritto;
che con la medesima delibera è stato fissato il valore nominale del buono pasto in € 5,00;
VISTO il decreto ministeriale del 7 giugno 2017, 11.122 "Regolamento recante disposizioni in materia
di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 10/2022 del 07.02.2022 veniva tra l'altro statuito:
di procedere all'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni
pasto elettronici;
di approvare l'offerta, relativa alla trattativa diretta N. 1982204 dietro il corrispettivo
complessivo di E 920,00 iva esclusa;
di procedere a trattativa diretta sul MEPA con affidamento nei confronti della ditta EP SPA P.
IVA 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palul11bo 26, 00195 - ROMA, per
l'affidamento della fornitura;
di provvedere al pagamento su presentazione di fattura elettronica debitamente vistata in ordine
alla regolarità della prestazione
di emettere richiesta di approvvigionamento della fornitura di l1r. 200 (duecento) buoni pasto
elettronici, del valore nominale di E. 5,00, dando atto che il costo di ciascun buono pasto è di €
-'1,60, determinato dal valore nominale detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 8,00% più
l'IV A (4%) ai sensi di legge;
d i emettere richiesta d i approvvigionamento per l1r. 200 (duecento) buoni pasto elettronici, del
valore nominale di €. 5,00, dando atto che il costo di ciascun buono pasto è di € 4,60,
determinato dal valore nominale detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 08,00% più l'IVA
(4%) ai sensi di legge;
di impegnare per tale finalità la spesa complessiva di €. 956,80, nel capitolo 2/4 di uscita del
redigendo bilancio aziendale;
di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle fatture emesse a fronte dei
buoni pasto effettivamente consegnati a seguito di ordini di acquisto;

DATO ATTO:

che in data 22.02.2022 sono stati caricati i buoni pasto nelle rispettive carte elettroniche p er n.
100 buoni pasto cadauno ai due dipendenti dell' ASSP, per complessivi n.200 buo ni pasto;
che in data 24/0 2/2022 la ditta fornitrice EP S.P.A., faceva pervenire la fattura elettronica n.
28 6/TC del 22/02/2022 al prot. az. n.118 di € 956,80, per la fornitura n. 200 buoni pasto
relativi all'anno 2022;
ch e al servizio è assegnato il CIG derivato: ZlF3519112;
che è stata accertata la regolarità contributiva (INPS e INAIL) della Societa' EP S.P.A. ,
mediante acquisizione d ' ufficio del DURC;
che l' Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art. 163
D .Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11 , come
modificato dal D .Lgs n. 126/ 14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattas i
d i spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell ' Ente;
SOTTOPOSTA la fattu ra da liquidare all ' esame della d irezione tecnica che ne riscontra la regol arità ;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1012022 de l 07.02 .2022;
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell ' Ente per l'esercizio in corso;
VISTO l' Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e la L-R. 23 .12.2000 nr. 30;
VISTO lo statuto dell ' A .S .S .P.;
DETERMINA
•

Di pre ndere atto di qu a nto in prem ess a che qui si intende riportato;

•

Di liqui da re all a Soc ieta' EP S.P .A., con sede in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195 ROMA, con il
prese nte atto, la fa ttura n. 2 86/TC del 22/02/2022 a l prot. az. n. 118 di € 956,80, a titolo di saldo
forn itu ra n. 20 0 bu oni pasto an no 2022, mediante ma ndato di pagamento, con bonifico bancario al
c/c IBAN = ... OMISSIS ... , ove le so mme ri su \ta no regolarmente impegnate giusta determina
d iri ge nz iale n. 10/2022 de l 07.0 2.2 022 sul capitol o di spesa del bilancio dell 'Ente per J'esercizio
corre nte, secon do la tabell a di seguito indicata:

Cap itolo/Articolo Movime nto
2/4

•

49/2022

Descrizio ne
Bu oni pas to

M is sione Prog ram ma
1

11

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

Importo .€

1

103

CP

956,80

Di disp orre l'accelia mento e l'in tro ito, pe r IV A in conto Erario, in applicazione deUo Split Payment,
introdotto dall'a rt.! , co mm a 629, lette ra b, de lla Legge 23 di ce mbre 2014, n.190, di € 36,80, pari
all'il1l.porto de ll'IV A indi ca ta in fattura, con imp utaz ione fra le pa rtite di bilancio per come di
seguito:

Capitolo/Articol o Movim ento
12.1

Descrizione

Titolo

Tipo logia

Categoria

CP / FPV

Im porto € .

Sp li t Paymen tIncasso IVA per
e/terz i per
versamen to
all'e rario

1

11

100

CP

36 ,80

da ve rsa re direttamente a ll'Erar io. entro iI 16 de I mese success iv o a quello della liqu idazione,
seco ndo le moda lità ed i termi ni fi ssé\t i da l Ministro dell' Econo m ia e dell e Finanze, ai sens i de ll'art.
l cO l11 ma 62 9 Legge 190/20 14, med iante mod o F24, co n imputazione della spesa per come di
seguito:
Ca pitolo/Articolo Movimento
33

•
•

Descriz ione
Split Payment Versamento IVA
all' erario

M issione Programma
1

11

Titolo

Macroa ggregato

CP / FPV

Importo .€

7

70 1

CP

36 ,80

di dare atto ch e al se rv iz io è assegnato il CIG derivato: ZlF3519112;
di da re a tto che è sta ta accerta ta la rego la rità contribut iva (IN PS e INAIL) della Societa' EP S.P.A.,

mediante acquisizione d'ufficio del DURC online;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/1990 e dell'art. 1 cO.9 lett. e) della L. 190/2012,
non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al
presente provvedimento;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
• di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art.
163 D .Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come
modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di
spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente.
• di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ASSP, ai sensi
dell'art.49 del TUEL, D .Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del DL 10/10/12, n. 174;
• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. I 83 comma 7 del
D.Lgs 18/8/200 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretori o on-line del Comune di Nicosia ai fini della
generale conoscenza.
•

