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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 35 / 2020 

Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

Premesso 
  

 che  l’erogazione dei buoni pasto 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 Città Metropolitana di Roma Capitale  quale Ente capogruppo del 
Consorzio;  
 

 che il valore facciale del buono pasto è di € 7,00  di cui € 1,71 ( € 7,00 – 5,29)  
assoggettabili alle ritenute IRPEF come  stabilito dalla normativa  in vigore; 
 

 che il buono pasto spetta al personale a cui per esigenze di servizio, viene richiesto un 
prolungamento dell’orario di lavoro , essenzialmente legato, per il personale navigante ,  
all’attività della M/N Sabazia mentre per il personale amministrativo dalle esigenze 
amministrative ed operative consortili; 
 

 che ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’orario di 
servizio nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, si articola su cinque giorni 
settimanali, anche nelle ore pomeridiane; 
 

- che, nel rispetto di quanto sopra citato, con delibera N°18 del 29 novembre 2018, è stata 
disposta una nuova articolazione dell’orario di lavoro che ha esteso la fascia di apertura 
al pubblico garantendo  la disponibilità degli uffici fino alle 17,30 nella fascia  post 
meridiana; 
 

Determinazione N° 35 /2019 

2 dicembre 2020 

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
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- che al personale dipendente avente diritto, nella giornata di rientro pomeridiano, o 
quando per esigenze di servizio, viene richiesto un prolungamento dell’orario di lavoro 
verrà riconosciuto il buono pasto; 

- vista inoltre la deliberazione del C.d.A. N° 4 del 3.2.2017 che approva il   Contratto 
Collettivo Integrativo Decentrato per il personale non dirigente del Consorzio Lago 
di Bracciano relativo al quadriennio 2017-2021 che  regola, tra l’altro anche 
l’erogazione dei buoni pasto al personale dipendente; 
 

- che il Consorzio  per l’acquisto dei Buoni pasto necessari intende  avvalersi   della 
Soc.  REPAS LUNCH COUPON,  vincitrice della gara Consip; 
 

- che l’attuale ordinativo  sarà stato effettuato telematicamente  come previsto 
dalla normativa vigente; 
 

- che la spesa  complessiva per l’acquisto dei  N° 286  buoni pasto necessari , il cui 
valore facciale è di € 2.002, 00  è , a seguito dello sconto  effettuato dalla Ditta , 
di complessivi € 1.677,56 Iva inclusa; 
 

- che la spesa suindicata viene impegnata sul Cap. 103300 Art.18 bilancio esercizio 
2020;                                          

 
  
 Visto l’art.107, commi 2/3 T.U. 267/2000; 
 Visto l’art.51, comma 4 del T.U. 267/2000; 

    
 per i motivi esposti in narrativa 
 

DETERMINA 
 

 Acquistare attraverso il MEPA Consip N° 286 buoni pasto dovuti per l’anno 2020  
del valore nominale di € 7,00 cadauno presso la  Ditta REPAS LUNCH COUPON, con 
sede in Roma via del Viminale, 43  P.IVA 01964741001, erogandoli  al personale 
del Consorzio avente diritto; 

 Autorizzare il Responsabile Finanziario del Consorzio  a provvedere al pagamento 
dopo la consegna dei Buoni pasto ordinati e  a ricevimento della relativa fattura 
elettronica ; 

  Assegnare i buoni pasto spettanti al personale avente diritto  sulla base delle 
effettive giornate in cui il lavoro si è prolungato;  

 La spesa complessiva di € 1.677,56 Iva inclusa graverà sul 103300 Art.18 Bilancio                    
Esercizio 2020; 
 

     
 

   Il Responsabile Amministrativo f.f 
                             Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 


