
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 178 del 12/02/2021

Oggetto: Buoni pasti elettronici primo periodo 2021.Impegno di spesa.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  Decreto Presidenziale n. 

28/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto e richiamato il  Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche 
sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la L. 178/2020 (Legge di stabilità per l’anno 2021);

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma  
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Richiamato l’art.  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  il  quale  fissa  al  31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario da parte degli  
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno,  
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato l’art.  163  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267   così  come  novellato  dal  D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che disciplina, nel caso in cui il bilancio di  
previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 
gestione finanziaria dell'ente in esercizio provvisorio ed in particolare, al comma 5, precisa 
che  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  
unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun  
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli  
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,  
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ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al  
fondo pluriennale vincolato...” con l'esclusione delle spese espressamente elencate;

Visto il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77,  
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti  
locali al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento, dal 
31 gennaio al 31 marzo 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto l’ Atto del Presidente n. 12 del 04/02/21 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti  
per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio –  periodo 01/02/2021-31/03/2021;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  dell'area  Amministrativa  n.  761  del 
11/06/2018 con la quale si è proceduto, tra l'altro, ad aderire alla Convenzione stipulata tra 
Consip  S.P.A.  E  la  Ditta  Edenred  Italia  S.r.l.,  Via  Pirelli,  18  –  20124  Milano,  C.F.  
01014660417, P. IVA 09429840151, per mesi 36 con decorrenza dalla data di emissione 
dell'ordinativo di fornitura;

Tenuto conto che la Convenzione con la ditta Edenred Italia S.r.l avrà scadenza nel mese 
di  giugno  2021  e  che  comunque  essendo  la  gestione  dell’ente   in  dodicesimi  ai  fini 
dell’impegno della spesa bisogna tener conto che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli  
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata  
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  
superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi  
precedenti  e dell'importo accantonato al  fondo pluriennale vincolato...”  con l'esclusione 
delle spese espressamente elencate; 

Considerato che lo stanziamento disponibile sul capitolo 353 “oneri per il servizio mensa” 
è pari a € 27.000, 00 e che quindi i 2/12 impegnabili sono pari a € 4.500,00; 

Ritenuto, quindi, impegnare la somma di € 4.500,00 cap. 353 "Oneri per il  servizio di  
mensa" Piano finanziario 1.01.01.02.002 alla Ditta Edenred Italia S.r.l.,  Via Pirelli, 18 – 
20124 Milano, C.F.  01014660417, P. IVA 09429840151   e che con successivo atto si 
provvederà  ad  impegnare  le  risorse  occorrenti  fino  a  scadenza  della  convenzione  in 
essere;

Verificata:
- la  regolarità  contributiva della  ditta  Ditta  Edenred Italia  S.r.l.,  Via  Pirelli,  18 – 20124 
Milano,  C.F.   01014660417,  P.  IVA 09429840151,  come  risulta  da  DURC  rilasciato 
dall’INAIL prot. INAIL_24139767  del 14/10/20, con validità fino al 11/02/2021;
- la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 136/2010 ;
     
Tenuto conto  che il CIG “derivato” rispetto a quello della Convenzione è 7520359C8F 
come da determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa n. 761 del 11/06/2018 ;

Dato atto che la documentazione di cui sopra è conservata in atti d’ufficio;
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Verificato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,  
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Richiamato  l’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000, che prevede che i provvedimenti 
d’impegno  di  spesa  siano  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria;

Per tutto quanto in premessa motivatamente esposto:

 DETERMINA

- di impegnare sul Bilancio di Previsione – Esercizio Provvisorio 2021 l’importo totale di € 
4.500,00,  per i 2/12 dello stanziamento 2021 di cui sopra, per il primo periodo annualità  
2021, come sotto indicato:

 cap. 353 "Oneri per il servizio di mensa" , Piano finanziario 1.01.01.02.002, Ditta 
Edenred Italia  S.r.l.,  Via  Pirelli,  18 –  20124 Milano,  C.F.   01014660417,  P.  IVA 
09429840151; 

-  di  dare  atto che  il  Responsabile  del  Procedimento  competente  per  l'istruttoria  è  la 
Dott.ssa Nica Romano dell'Ufficio Paghe dell'Area Amministrativa;

-  di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da 
parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile dell’adozione, nel 
presente procedimento;

- di  dare  esecuzione ad  ogni  altra  misura  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza 2020-2022 (PTPCTT) vigente applicabile al  rocedimento di  
competenza;

- di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente.

     Il Direttore dell'Area Amministrativa 
                         Servizio Affari Generali    

                        Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:
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Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 353 01.10.1

  

4.500,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


