
  

COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI  

N° 501  DEL  26.05.2021  REG. SEGRETERIA 

N°  72  DEL  26.05.2021  REG. SETT.  FINANZIARIO E TRIBUTI 

N° 18 DEL 26.05. 2021 REG. SERVIZIO DEL PERSONALE 

ESEMPLARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Oggetto: Adesione convenzione CONSIP con la società ENDERED ITALIA SRL per il servizio 
fornitura buoni pasto al personale dipendente per l’anno pregresso 2020 

CIG QUADRO 7990085AB8 

CIG DERIVATO  ZD731DC0E1 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 
 

Premesso che questo ente eroga ai dipendenti di ruolo, a tempo pieno e a tempo parziale, i buoni pasto per il 
rientro pomeridiano settimanale; 
Visto che per l’anno 2020 l’ente non ha potuto provvedere all’impegno per l’acquisto dei buoni pasto in 
quanto l’esigibilità ricadeva nell’anno successivo; 
Verificato  che, attualmente,  è presente sul portale CONSIP per la zona territoriale della Sicilia la 
convenzione Buoni Pasto 9 lotto 12 con scadenza al 19/11/2022 per la fornitura di buoni pasto con la società 
ENDERED ITALIA SRL; 
Preso atto dell’obbligo degli EE.LL. all’utilizzo del mercato Elettronico messo a disposizione da CONSIP 
(MEPA) o da altri centrali di committenza  regionali nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle 
convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.lgs. 52/2012 convertito in Legge n.94/2012, pena la nullità dei 
contratti stipulati in violazione del suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 95 convertito in Legge 
n.135/2012; 
Ritenuto opportuno aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto del valore nominale di 
euro 5,16  in favore del personale dipendente di questo ente, per l’anno 2020; 
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresa gli aspetti di completezza e di 
regolarità dell’azione amministrativa. 
Visto l’O.R.EE.LL.; 
Visto il D.lgs.vo 267/2000; 
Vista la L. R. 23/98. 
 

PROPONE 



Per quanto in premessa: 

• di aderire alla convenzione “Buoni Pasto 9 lotto 12” per la fornitura dei buoni pasto da destinare ai 
dipendenti che  effettuano rientro pomeridiano settimanale. 

• di procedere all’assunzione del’impegno di spesa pari ad euro 9.000,00 compreso IVA a favore della 
ENDERED ITALIA SRL con sede in via G.B. Pirelli, 18 Milano. 

 

Atto di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
Affidamento 

intervento Importo totale 
affidamento 

Anno intervento Importo 
annuo 

 

2021 

(cap. 12611)  

Cod.bilancio 
01.02-
1.01.01.02.2002 

 

€ 9.000,00 

 

2021 

(cap.12611 )  

Cod. bilancio 
01.02-
1.01.01.02.2002 

 

€ 9.000,00  

 
Responsabile del Servizio del Personale 

G. Stassi 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI  

Ritenuta la propria competenza  in esecuzione alla determinazione del Commissario Straordinario 
n. 4 del 30/12/2020; 

Vista la Superiore Proposta 
Verificato: 
-la regolarità dell’istruttoria; 
-il rispetto della tempistica prevista per legge; 
-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
-la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
-Esprime parere Favorevole sulla regolarità e per l’effetto. 
 

 

DETERMINA  

Di approvare la superiore proposta. 

 
Il Responsabile del  Settore Finanziario e Tributi 

 Rag. Capo M.R. Napoli 



 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, oppone il visto di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 147 – bis – 153 comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000 del Testo Unico Enti Locali e 
ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 

 Rag. Capo M.R. Napoli 

 

 

Esecutività 

Reg.al n. _________ del __________  

 


