
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 03/05/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  690 DEL  03/05/2018

OGGETTO: impegno spesa  buoni pasto per straordinario elettorale di marzo 2018



Il Capo Settore I.C.T. e Risorse Umane

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 14/04/2017, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizi 
finanziari 2017/2019 - Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati; 

Vista la deliberazione di G.C. n.6 del 18/01/2018 ad oggetto: “Approvazione PEG provvisorio esercizio 
2018. Determinazione e attribuzione alle P.O. degli obiettivi provvisori;

Visto il decreto sindacale n. 93 del 29/12/2017 con il quale lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2018, 
responsabile dei Settori I.C.T. e Risorse Umane;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Adotta la seguente determinazione

Su proposta del Capo Settore AA.GG..
Premesso: 

Che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla 
G.U. n. 302 del 29/12/2017, sono stati indetti i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

Che con determina rep.gen. n. 107/2018 e successive di rettifica rep. gen. n. 213/2018 e 258/18 al 
fine  di  assicurare  la  regolare  e  puntuale  esecuzione  di  tutti  gli  adempimenti  relativi  a  dette 
consultazioni, si è provveduto:

- a costituire l'ufficio elettorale;

- ad autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire 
lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

- ad impegnare la relativa spesa;

Verificate le  prestazioni  effettuate  per  il  lavoro  straordinario  relativo  al  primo  ed  al  secondo 
periodo,  dal  22/01/2018 al  09/03/2018,  che  hanno determinato  l’erogazione  dei  buoni  pasto  al 
personale dipendente per un totale complessivo di n.242 buoni;

Atteso che con determinazione n. 99 del 01/12/2017, rep. gen. n.1546 del 01/12/2017, quest’Ente 
ha aderito alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici edizione I per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la  Convenzione  buoni  pasto  Elettronici  edizione  I  Lotto  5  (Campania,  Molise)  CIG 
6513880FCF, attivata il 09/11/2017 tra la Consip S.p.A.  e la Qui!Group S.p.A. con sede legale in 
Genova  alla  via  XX  Settembre  29/7  –  16121,  P.IVA 01241770997  aggiudicataria  del  Lotto  5 
(Campania Molise); 

Che il numero del CIG “derivato” è 7300705C58;

Che il valore nominale del buono pasto a valore fissato nell’Ente è pari a € 7,00, che scontato del 
20,97%  è pari a € 5,53+IVA al 4%;

Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa corrispondente per l’acquisto di n. 242 buoni pasto;

Ritenuto,  in base alla sopra citata istruttoria, di dover esprimere sulla presente determinazione, 
parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del  D.Lgs.267/00, nonché del vigente Regolamento dei controlli interni;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;
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DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono riportati:

1. Impegnare la somma di € 1.391,79 comprensiva di IVA, per l’approvvigionamento di n. 
242 buoni spettanti per l’espletamento del lavoro straordinario in occasione delle Elezioni 
Politiche del 4 marzo 2018, imputando la stessa al capitolo n.1738031, a nome del fornitore 
Qui!Group S.p.A. ., con sede legale in Genova alla via XX Settembre 29/7 – 16121, P.IVA 
01241770997;

2. Dare  atto  che  alla  liquidazione  si  provvederà  con  successiva  determinazione,  previa 
presentazione di regolare fattura;

3. Che la  responsabile  del  procedimento  è  la  dipendente  di  questo  settore,  rag.  Attore 
Immacolata;

Avverso il  presente  provvedimento  amministrativo  è  possibile,  ai  sensi  dell’art.  3  co.  4  Legge 
241/90 e ss. mm. e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdiziale al TAR competente nei 
termini  e  modi  indicati  dalla  legge  n.  1034  del  6.12.1971  o,  in  alternativa,  presentare  ricorso 
straordinario al presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 199 del 24.11.1971.

IL Capo Settore ICT e Risorse Umane   
       Dott. Aniello Mazzone

Comune di Quarto
Determina n. 690/2018 del 03/05/2018
Oggetto: impegno spesa  buoni pasto per straordinario elettorale di marzo 2018
Firmato da: "MZZNLL76R08F839K/7430010002616427.ut6vgconudR1sMKPI2xaKH9WCUc="



Oggetto: impegno spesa  buoni pasto per straordinario elettorale di marzo 2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1738031 0 € 1.391,79 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 07/05/2018 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 07/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Goliuso Luigi

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello


