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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

N. 192           del 2/12/2011 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. C54074 del 7/11/2011 della REPAS LUNCH COUPON 
S.r.L.  
 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2009; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
22 del 7/03/2002; 
 
VISTO il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 159/87; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione - esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la relazione 
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 9/05/2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G.  per l'anno 2011 e pluriennale 2011 - 2013 ed affidato la gestione ai 
responsabili dei servizi; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 22 del 4/01/2010; 
 
PREMESSO che: 
♦ con deliberazione n. 125 del 23/04/2004 la Giunta Comunale prese atto e recepito il verbale 

della Delegazione Trattante del 26/09/2004 che approvava, tra l’altro: “Attribuire ai 
dipendenti comunali aventi diritto un buono pasto fissando quale valore nominale l’importo 
di € 5,29, stabilendo che, per poter usufruire di tale beneficio sia necessaria una effettiva 
permanenza in servizio di almeno 4 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio nell’ambito della 
stessa giornata, fermo restando e richiamandosi a quanto stabilito dagli artt. 45 e 46 del ccnl 
del 14/09/2000. Eventuali mutamenti dell’orario di servizio che darebbero diritto a maggiori 
buoni pasto, imporrebbero un mutamento di quanto stabilito per il maggior onere finanziario 
richiesto”; 

♦ con successiva deliberazione, di presa d’atto dei verbali della delegazione trattante del 
15/11/2007, 13/12/2007, 7/02/2008 e 7/03/2008, n. 56 del 13/03/2008 la Giunta Comunale, al 
fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi 
e nell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro per effetto del 
sottodimensionamento organico del Comune di Forio, nell’abito delle 36 ore settimanali (35 
ore settimanali per il personale turnante), ha stabilito di attuare un uniforme orario di lavoro 
con potenziamento dell’erogazione dei servizi al pubblico con interruzione di 30 minuti per la 
pausa pranzo, con esclusione del personale turnante con la clausola che il buono pasto potrà 
essere concesso al personale comunale che effettuerà un orario di lavoro non inferiore alle 6 



ore giornaliere esclusa la pausa pranzo ad eccezione del personale turnante che dovrà 
effettuare un orario giornaliero di ore 5:50; 

♦ con atto determinativo n. 26 del 14/02/2011 questo Ente ha aderito alla convenzione “Buoni 
Pasto 5” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei 
stipulata tra la CONSIP S.p.A, .per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e 
REPAS LUNCH COUPON S.r.L. quale aggiudicatario del lotto 5 (Campania) che prevede 
l’applicazione di uno sconto pari al 18,76% rispetto al valore facciale del buono pasto, oltre 
IVA al 4%; 

♦ con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 269 del 31/12/2010 è stato adeguato il valore 
nominale del “buono pasto” erogato ai dipendenti comunali, di cui alle delibere di Giunta 
Comunale nn. 125/2004 e 56/2008, portandolo da € 5,29 ad € 7,00, oltre oneri riflessi a carico 
dell’Ente sulla parte eccedente la quota esente di € 5,29, con decorrenza dall’1/01/2011; 

 
VISTO: 
- la fattura della REPAS LUNCH COUPON S.r.L. n. C54074 del 7/11/2011, pari ad € 29.588,00 

compreso IVA al 4%, pervenuta a questo Comune in data 29/11/2011, prot. n. 29355, di 
consegna di n. 5.000 buoni pasto al Servizio Economato, giusta richiesta di 
approvvigionamento del 3/11/2011, prot. n. 26912; 

 
RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla liquidazione della richiesta fattura; 
 

DETERMINA 
 

1. Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trasfuse, 
liquidare alla REPAS LUNCH COUPON S.r.L. la somma di € 29.588,00 mediante bonifico 
bancario cc n. 78036 – CIN Y – ABI 03512 – CAB 03200 – CREDITO ARTIGIANATO – Sede di 
ROMA – IBAN IT 83 Y 03512 03200 000000078036. 

2. Dichiarare che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 7811 del corrente esercizio 
finanziario – imp. 214/2011. 

3. Trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i 
conseguenziali adempimenti. 

 
Forio, lì 2/12/2011 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Vincenzo Rando 

________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs. n.  267/2000 che, pertanto, in data odierna diventa 
esecutiva. 
NOTE:__________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì 2/12/2011 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dr. Vincenzo RANDO) 
__________________________________________ 

 


