
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860 DEL 26/09/2019 AVENTE AD 
OGGETTO : Proroga affidamento alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L. del servizio di erogazione buoni pasto 
Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell’Ente dal 01/10/2019 al 31/12/2019 – art. 36 comma 2 D.Lgs 
50/2016 e s.m. e i.- somma presuntiva periodo € 18.000,00 CIG. Z5026F910D  

 
PREMESSO:  
-          Che in data 25/09/2019 è stato adottata la determina Dirigenziale n. 860 avente ad oggetto : Proroga 
affidamento alla   ditta EDENRED ITALIA S.R.L. del servizio di erogazione  buoni pasto Ticket rest. Smart da 
erogare ai dipendenti dell’Ente dal 01/10/2019  al 31/12/2019  – art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.-   
somma presuntiva  periodo € 18.000,00 CIG. Z5026F910D 
-          Che , per mero errore materiale, l'atto amministrativo in oggetto non riporta l'impegno di spesa e dunque 
il prescritto parere contabile;  

 
DATO ATTO :  
-          Che , risulta necessario , con il presente atto impegnare la spesa descritta nella determina Dirigenziale 
n. 860 del 25/09/2019 che qui si intende integralmente riportata ;  

           
VISTO lo Statuto;  
   
RICHIAMATE  le proprie  competenze;  
   

DETERMINA  

 
   
CONFERMARE quanto adottato con determina dirigenziale n. 860/2019e dunque prorogare per i motivi 
indicati nella predetta determina   alla ditta ENDERED ITALIA S.r.L il servizio per la fornitura di buoni pasto ai 
dipendenti dell’Ente per il periodo 01/10/2019 fino a tutto il 31/12/2019 , per un importo di € 18.000,00 
compreso  IVA  come per legge  
   
PREVEDERE  che il suddetto servizio previsto  per il periodo 01/10/2019 fino a tutto il 31/12/2019 potrà 
 essere  revocato  per il processo di scioglimento dello scrivente Istituto e della  sua successiva fusione  al neo 
costituito ACER  se questo nuovo Ente ritenesse di avvalersi di altro servizio o di altra Ditta;  
   
IMPUTARE  la spesa relativa alla determina Dirigenziale n. 860/2019 pari ad € 18.000,00  per l’erogazione 
dei buoni pasto  per ulteriori mesi 3 sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto” altri oneri ( vestiario, 
mensa ecc.) ;  
   
  
TRASMETTERE  copia della presente al Settore AA.GG./S.E.F.  per gli adempimenti correlati ed alla 
Segreteria Generale per la predisposizione del contratto e stipula 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  630/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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