
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Via IV Novembre,l l9/a-Roma

Determinazione No 24 12017

del 5 dicembre 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
No 25 I 2017

Oggetto : Acquisto ed erogazione buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2017
Codice CIG: 7 | D 2l ZAE. \3 4

IL RESPONSABILB FINANZTARIO
Dott. Luca Cogliandro

Premesso che l'erogazione dei buoni pasti al personale dipendente è atto obbligatorio previsto dal
Contratto Nazionale e che per l'importo nominale si è fatto sempre riferimento alle linee guida della
Provincia di Roma quale Ente capogruppo del Consorzio;

che il valore facciale del buono pasto è di€ 7,00 di cui € l,7l ( € J,00 - 5,29) assoggettabili alle
ritenute IRPEF come stabilito dalla normativa in vigore;

che il buono pasto spetta a[ personale a cui per esigenze di servizio, viene richiesto un
prolungamento dell'orario di lavoro, essenzialmente legato, per il personale navigante, all'attività della MAll
Sabazia mentre per la Funzionaria U.O. dalle esigenze amministrative ed operative consortili;

vista la deliberazione del C.d.A. No 11 del 14.9.2013 che regola , tra l'altro, l'erogazione dei buoni
pasto al personale dipendente;

che il Consorzio per l'acquisto dei Buoni pasto necessari ha inteso awalersi
QUITICHET Spa, ex QUMROUP spa, vincitrice della gara Consip ;

che l' attuale ord inativo sarà effettuato telematicamente

che la spesa conlplessiva per l'acquisto dei No 100 buoni pasto necessari, ilcui valore facciale è di
€ 700,00 è, a seguito dello sconto effettuato dalla Ditta, dicornplessivi€ 694,18 Iva inclusa;

che la spesa suinr,licata viene irnpegnata sLrl Cap. 103300 ar1 l8 ;

della Soc.

ll Responsabile Utfìcio Finanziario prcsa
conoscenza del presente provvcdimento, ai sensi
delt'ar1.49, comma I e dell'at. 151, comma 4 dcl
'1.U.26712000 appone il visto di regolarità contabile
attestante la coperlura finanziaria della presentc
determin

Responsabi del procedimento



Visto l'art. I 07, commi 21.] T.U. 261 12000;
Visto l'ar1.5 1, comma 4 del T.U. 26112000;

per i motivi esposti in narrativa

1)

2)

3)

4)

DETERMINA

L'acquisto per il corrente anno 2017 di N" 100 buonipasto delvalore nominale di€7,00 cadauno
dalla Ditta QUITICKET Spa, Sede Legale Via XX Settembre ,2917- 1612l Genova- parrita tVA
0 124 17 7 0997 da erogare al personale del Consorzio avente diritto;
Di autorizzare il Responsabile Finanziario del Consorzio a provvedere al pagamento dopo la
consegna dei Buoni pasto ordinati e a ricevimento della relativa fattura elettronica ;
Che i buoni a[ personale saranno assegnati al personale sulla base delle effettive giornate in cui il
lavoro si è prolungato così come comunicato dalla Perita navale Sig.ra Lucchetti Sira quale incarica
degli ordini di servizio per l'attività della M/N nonché Funzionaria U.O. ;
La spesa complessiva di € 694,18 graverà sul Cap. 103300 art l8;

IL RBSPONS
Dott.
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