
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NR 39 DEL 09/07/2018 
 
 
OGGETTO: Erogazione buoni pasto ai volontari (volontari A.I.B. del Parco). Impegno di spesa e liquidazione. 

  CIG Z9223D6BEA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 08 del 26/04/2018 con la quale è stato espresso atto di 
indirizzo per l’erogazione di buoni pasto del valore facciale di euro 5,16 ai volontari,  in occasione delle loro 
partecipazioni a manifestazioni ed eventi di promozione dell’attività del Parco; 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario l’affidamento della fornitura dei buoni pasto per i volontari, dato l’ esiguo 
fabbisogno annuale e in considerazione anche del fatto che il  responsabile medesimo deve già provvedere ad 
avviare la procedura, prevista dalle disposizioni normative vigenti,  per l’acquisto dei buoni pasto per il 
personale dipendente; 

VISTA la propria determinazione n. 38 del 06/06/2018 ad oggetto: “Erogazione buoni pasto ai volontari 
(volontari A.I.B. del Parco). Prenotazione impegno di spesa”,  con la quale è stata prenotata la somma 
complessiva presunta di euro 135,00,  per la fornitura di n. 30 buoni pasto; 

VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo Finanziario n. 38  del 15/06/2018 con la quale il 
Responsabile del Servizio ha affidato la fornitura dei buoni pasto per il personale dipendente e volontario del 
Parco alla ditta Day Ristoservice spa,  che ha offerto uno sconto percentuale del 18,61%; 

RITENUTO dunque opportuno procedere ad impegnare la somma di euro 126,00 oltre IVA 4% al netto dello 
sconto percentuale del 18,61%,  per l’acquisto di n. 30 buoni pasto del valore facciale di euro 5,16;  

VISTA la fattura nr. V0-91756 del 22/06/2018 di complessivi euro 2.620,80 per la fornitura di n. 600 buoni 
pasto,  per il personale dipendente e per i volontari del Parco; 

RITENUTO altresì opportuno procedere alla liquidazione della quota di  spettanza della fattura, ammontante 
a complessivi euro 131,04 per la fornitura di n. 30 buoni pasto per i volontari A.I.B. del Parco; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lvo 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
 
 



 
OGGETTO: Erogazione buoni pasto ai volontari (guardie ecologiche volontarie). Impegno di spesa. 

  CIG Z9223D6BEA 
 

 
 

 
• di impegnare a favore della ditta Day Ristoservice spa la spesa complessiva  di euro 131,04 al 

capitolo 1556/1 del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio 2018,  per la fornitura di n. 30 
buoni pasto per i volontari del Parco (volontari A.I.B.); 

 
• di dare atto che l’ affidamento del servizio è subordinato all’ assunzione da parte della ditta 

aggiudicataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss. mm. ed ii. nonché al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici; 

 

• di liquidare altresì a favore della suddetta ditta Day Ristoservice spa la spesa complessiva  di euro 
131,04 al capitolo 1556/1 del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio 2018,  per le 
motivazioni di cui sopra; 

 
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 

gli adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa condotta. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott. For. Carlo Vanzulli 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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