
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 286 del 21/03/2017

Oggetto:
CIG 6676927676. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO: SALDO 
SPETTANZA 2016 ED ANNUALITA’ 2017.                

L’A.P. CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 

per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 

capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016, 

con  i  quali  si  è  proceduto  ad  una  nuova  definizione  dell’assetto  organizzativo  dell’Area 

Amministrativa della Provincia, conferendo al Dott. Giulio Nardi  le funzioni di Dirigente dei Servizi  

di Area Vasta;

RICHIAMATA la  Determinazione   n.  85  del  30/01/2017  ad  oggetto  “  Area  SEAV  –  Delega 

Temporanea di funzioni alle Alte Professionalità e alle Posizioni Organizzative fino al 30/04/2017”;

DATO ATTO altresì  che il  Responsabile  della  presente istruttoria  è la  Posizione Organizzativa 

Cipriani Alberto;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  204  del  23.12.2015,  avente  per  oggetto 

“Convenzione per l’utilizzo degli uffici della Provincia di Siena da parte della Regione Toscana per 

la  gestione operativa dei servizi  per  l’impiego e delle politiche attive del  lavoro.  Approvazione 

schema”;

CONSIDERATO che le modalità  di  assegnazione delle  risorse necessarie allo svolgimento  dei 

servizi richiesti sono definite all’art. 6) dell’accordo sottoscritto;

RICHIAMATA la determinazione n. 642 del 28.4.2016, avente per oggetto “SOTTOSCRIZIONE 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “BUONIPASTO 7” PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2016 - 

CIG 6676927676”,  con la  quale si  provvedeva ad impegnare la somma di  €.  108.274,68,  IVA 

inclusa, per l’acquisto di un plafond di 17.956 buoni pasto occorrenti per la fornitura dei buoni 

pasto ai dipendenti provinciali, stimata per l’anno 2016, a favore della Soc. RISTOSERVICE S.p.A.  



(P. Iva: 03543000370), sul cap. 16100.01 “Spese funzionamento servizio mensa” impegno n. 2451 

Bilancio 2016;

DATO ATTO che nel quantitativo sopra indicato sono ricompresi i buoni pasto dovuti al personale 

afferente ai Centri per l’Impiego, sulla base degli accordi sottoscritti  con la Regione Toscana a 

seguito della Legge 56/2014 e della Legge R.T. 22/2015 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 681 del 06/05/2016, avente per oggetto “Determinazione n. 

642 del 28.4.2016 - ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2016 –CORRETTA IMPUTAZIONE”, con la 

quale si provvedeva a rideterminare l’impegno di spesa n. 2451 in € 94.461,12 a copertura della 

spesa per i buoni pasto dei dipendenti provinciali; prevedendo, nell’atto, un ulteriore impegno, il n. 

2474, di € 13.849,47 sul cap. 132215 “Servizi per conto terzi - Centri per l’Impiego” per l’acquisto  

di un plafond di 2.296 buoni pasto,stimato per l’anno 2016, da corrispondere ai dipendenti dei 

Centri per l’Impiego;

RICHIAMATA la determinazione n. 666 del 05/05/2016 avente per oggetto: “ANTICIPAZIONE 

SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALLE SEDI PROVINCIALI DELLA REGIONE TOSCANA E COMUNE 

DI SIENA - ACQUISTO BUONI PASTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6676927676 con la quale si 

provvedeva ad acquistare un plafond di 5.494 buoni pasto relativo alle necessità stimate per la 

fornitura  dei  buoni  pasto  ai  dipendenti  regionali  e  comunali  per  il  periodo  Gennaio  2016  – 

Dicembre 2016, aderendo alla Convenzione “Acquisto Buoni Pasto 7” con scadenza 23/3/2018, 

stipulata dalla Soc. Day RISTOSERVICE S.p.A -– Via dei Tratti Comunitari Europei, 11/e - 40127 – 

Bologna; 

DATO ATTO che il costo dei predetti n. 5.494 buoni pasto, stimati per il periodo Gennaio 2016 – 

Dicembre 2016, ammonta ad €. 33.139,81 - compresa IVA, a fronte del costo unitario nominale di  

€. 6,032 compresa IVA, così ripartito:

-Regione Toscana – Cap. 132210 – Bilancio 2016 - impegno n. 2472 di €. 30.823,52

-Comune di Siena – Cap. 132220 – Bilancio 2016 - impegno n. 2473 di €. 2.316,29; 

DATO ATTO che l’adesione alla Convenzione Consip “Buonipasto 7”, sottoscritta dalla Provincia, 

ha validità per il biennio 2016/2017;

DATTO  ATTO che  l’impegno  di  spesa  n.  2451  Bilancio  2016  sul  cap.  16100.01  “Spese 

funzionamento servizio mensa” è stato reimputato, per l’anno 2017,al n. 656, per l’intero importo,  

ovvero € 94.461,12 a copertura del plafond di 15.660 buoni pasto che si stimano sufficienti a 

coprire sia il saldo 2016 dei buoni pasto maturati dai dipendenti e non ancora consegnati, che 

quelli  spettanti per l’anno 2017 stimati sulla base del Regolamento Provinciale per la disciplina 

dell’orario di lavoro riservandosi comunque ulteriori eventuali impegni di spesa per ulteriori plafond 



necessari;

RAVVISATA invece la necessità di procedere all’impegno di spesa sul cap. 132215 “Servizi per 

conto terzi - Centri per l’Impiego” EF 2017 degli oneri derivanti dalla fornitura dei buoni pasto ai  

dipendenti  dei Centri per l’Impiego sia per il  saldo 2016 che per l’annualità 2017 stimato in €  

19.500,00;

DATO ATTO in tale occasione di procedere all’ordinativo dei buoni pasto spettanti,  a titolo di 

saldo del  2016,  ai  dipendenti  Cannoni  Simonetta,  Dirigente a tempo determinato e Vagaggini  

Luciano, Posizione Organizzativa,  in comando presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana, 

per complessivi  n.  238 buoni  pasto per complessivi  di  € 1.435,62 imputando la spesa al cap.  

132215 “Servizi per conto terzi - Centri per l’Impiego” EF 2017 impegno n. 1765;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 30.12.2015 con la quale si provvedeva 

all’approvazione della convenzione con il Comune di Siena per l’esercizio delle funzioni in materia 

di turismo, ai sensi dell’art. 13 comma 11 della legge regionale n. 22/2015 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modalità di individuazione ed assegnazione delle risorse necessarie allo 

svolgimento dei servizi richiesti sono definite all’art. 6) dell’accordo sottoscritto;

CONSIDERATO che, a seguito dell’accordo sottoscritto, il Comune di Siena ha richiesto a questo 

Ente di provvedere all’acquisto dei buoni pasto da destinare al personale assegnato alla funzione 

“turismo”, oggetto di delega alla Provincia, in attuazione della L. R. 22/2015 e s.m.i.;

RILEVATO che il Comune di Siena provvederà al rimborso della spesa sostenuta per la fornitura 

in oggetto, con le modalità di cui all’accordo sottoscritto;

STABILITO di procedere al saldo dei buoni pasto maturati dal personale comunale assegnato alla 

funzione Turismo per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016 che, dal prospetto in atti, risultano da 

ordinare n. 146 buoni pasto al costo unitario di € 6,032 IVA compresa per una spesa complessiva 

di € 880,67 IVA compresa da imputare al cap. 132220;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1) di  procedere,  in  adesione  alla  Convenzione  Consip  “BUONIPASTO  7”,  all’acquisto  dei 

seguenti  plafond di  buoni pasto dalla Soc.  Day RISTOSERVICE S.p.A – Via dei Trattati  

Comunitari Europei, 11/e - 40127 – Bologna (P. Iva: 03543000370):

-  plafond di n. 15.660 buoni pasto stimati da corrispondere ai dipendenti provinciali a titolo 

saldo dell’anno 2016 ed annualità 2017 per complessivi € 94.461,12 IVA compresa;



- plafond di n. 146 buoni pasto stimati da corrispondere ai dipendenti comunali afferenti la 

Funzione Turismo a titolo di saldo per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016 per complessivi 

€ 880,67 IVA compresa;

- plafond di n. 3232 buoni pasto stimati da corrispondere ai dipendenti regionali in servizio 

presso  i  Centri  per  l’impiego  a  titolo  saldo 2016 ed  annualità  2017 per  complessivi  € 

19.495,42 IVA compresa;

- plafond di n. 238 buoni pasto spettanti, a titolo di saldo del 2016, ai dipendenti Cannoni 

Simonetta, Dirigente a tempo determinato e Vagaggini Luciano, Posizione Organizzativa, 

in  comando presso la  Direzione Lavoro della  Regione Toscana, per  complessivi  n.  238 

buoni pasto per una spesa complessiva di € 1.435,62;

2) di impegnare la spesa complessiva emergente di € 116.272,83 a favore della Soc. Day 

RISTOSERVICE S.p.A – Via dei Trattati Comunitari Europei, 11/e - 40127 – Bologna – (P. 

Iva: 03543000370) come segue:

- quanto ad € 94.461,12 al Cap. 16100.01 “Spese funzionamento servizio mensa” 

impegno n. 656 Esercizio Provvisorio 2017;

- quanto ad € 880,67 al Cap. 132220 “Servizio per conto terzi – Turismo” impegno 

n. 1710 Esercizio Provvisorio 2017; 

-  quanto  ad € 19.495,42  al  Cap.  132215 “Servizio  per  conto  terzi  – Centri  per 

l’Impiego” Esercizio Provvisorio 2017;

-  quanto  ad  €  1.435,62  al  Cap.  132215  “Servizio  per  conto  terzi  –  Centri  per 

l’Impiego” Esercizio Provvisorio 2017 impegno n. 1765.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

656 2017 16100 1 1327 €  94.461,12

1710 2017 132220 0 1327 €  880,67

1889 2017 132215 0 1327 €  19.495,42

1765 2017 132215 0 1327 €  1.435,62

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.



Il  medesimo  è  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

A.P. CENTRALE DI COMMITTENZA

CECCANTI MARCO

Siena 21/03/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

CIPRIANI ALBERTO

Siena 21/03/2017

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


