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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N. 12     DEL  25.02.2015 

 

OGGETTO: Accordo Aziendale. Buoni Pasto. Provvedimenti. 

 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

- il decreto del Presidente n. 06 del 05/02/2015; 

 

Considerato che: 

- in data 12 gennaio 2015, nella sede legale del Consorzio è stato siglato l’accordo tra l’Amministrazione 

Consortile ed i rappresentanti sindacali.  

- in detto accordo viene “riconosciuto ai dipendenti del Consorzio 4 Basso Valdarno, per ogni giorno in cui 

è effettuato il rientro pomeridiano, un buono pasto del valore di 8.78 euro ciascuno, nei giorni di rientro 

pomeridiani”. 

- che l’orario di lavoro dei dipendenti sarà così distribuito: 

a) per i dipendenti delle aree amministrative e tecniche con due rientri pomeridiani; 

b) per gli operai ed il personale impiegatizio afferente il servizio in amministrazione diretta 4 rientri po-

meridiani; 

 

Considerato, altresì, che per le vie brevi l’Amministrazione ha concordato che la frase “nei giorni di rientro pome-

ridiano” è da intendersi che il buono pasto sarà corrisposto ai dipendenti che: 

- effettueranno, nel pomeriggio, almeno 2 ore di lavoro ordinario; 

- effettueranno, nel pomeriggio, almeno 2 ore di lavoro straordinario; 

- effettueranno nelle giornate di sabato e di domenica almeno 6 ore di lavoro; 

 

Vista la nota dell’Impiegato Amministrativo Direttivo, prot. n.120 del 24.02.2015 , nel quale viene riportato la pre-

visione del numero totale dei buoni che necessitano per tutto l’anno 2015, la relativa spesa e le modalità seguite per 

arrivare a detto risultato. 
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Vista la convenzione “Buoni pasto 6 Regione Toscana lotto 2”stipulata da Consip – Acquisti in rete PA- con Day 

Restourant che riporta uno sconto offerto per il lotto 2 di 15,86% sul valore nominale escluso Iva; 

 

Ritenuto opportuno acquistare tramite la convenzione sopra menzionata i buoni pasto necessari per l’anno 

2015 per i dipendenti del Consorzio 4 Basso Valdarno per un numero totale di n. 9.300 per € 68.727,00 

oltre iva per un importo complessivo di € 71.476,08. 

 

Considerato che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di appro-

vazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso una spesa massima disponibile per tre dodicesimi di € 

18.000,00. 

 

Ritenuto opportuno pertanto acquistare per il momento un numero di buoni pari a 2300 e di integrare l’acquisto non 

appena il bilancio preventivo 2015 diventerà esecutivo. 

 

Visto l’ordine n.1939897 generato da Acquisti in Rete PA – Consip -  

 

Considerato che: 

- con prot. n. 2751/15 del 19.02.2015 l’ANAC è espresso il proprio parere (FAQ n.5)  indicando che per 

gli acquisto tramite Acquisti in rete PA – Consip – non si rende necessario aderire all’AVCPass; 

- il CIG derivato, al CIG 4693845B6B, attribuito a tale pratica dall’ANAC è il seguente: 61495132AA. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate, ritenuto di procedere al completamento 

dell’iscrizione;  

DETERMINA 

 

1. di aderire alla convenzione “Buoni pasto 6 Regione Toscana lotto 2”stipulata da Consip – Acquisti in rete 

PA- con Day Restourant che riporta uno sconto offerto per il lotto 2 di 15,86% sul valore nominale escluso Iva; 

2. di acquistare n.2300 buoni pasto dal valore unitario di € 8,78 per i dipendenti del Consorzio 4 Basso 

Valdarno per un totale di n. 2350 per € 16.977,00 oltre iva per un importo complessivo di € 17.656,08 

, CIG derivato 61495132AA; 



                                                     CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

                                                       Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DETERMINA DIRETTORE AMM.VO  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO     N. 12    DEL   25.02.2014 
3/4 

3. di assumere i seguenti impegni di spesa per un totale di € 17.656,08: 

• € 3.800,00 al Cap. 120 “Spese diverse personale amministrativo e indennità di mensa” del Bi-

lancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 

del 12.01.2015 di approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

• € 1.750,00 al Cap. 200 “Spese diverse personale catasto e indennità di mensa” del Bilancio di previsio-

ne 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di 

approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

• € 12.106,08 al Cap. 330 “Spese diverse personale tecnico” del Bilancio di previsione 2015 che risulta 

nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

4. di assumere impegno di spesa di € 30,00 per contributo ANAC al cap. 570 “Imposte e tasse” del Bi-

lancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 

12.01.2015 di approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

 

Il Direttore  

 (Dott. Franco Fambrini) 

__________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma: 

- di € 3.800,00 al Cap. 120 del Bilancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di 
approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

- di € 1.750,00 al Cap. 200 del Bilancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di 
approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

-di  € 12.106,08 al Cap. 330 del Bilancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di 

approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

-€ 30,00  al cap. 570  del Bilancio di previsione 2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di appro-

vazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 Dott.ssa Irene Veroni 
 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 25.02.2015                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   25.02.2015  al  02.03.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


