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SEDE DI: PISA 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  N.  28   DEL  21.10.2014 

 

OGGETTO: Buoni pasto dipendenti - Acquisto mediante Consip - Convenzione con Day Restourant – Adesione. 

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;  

 

Considerato che in questa fase transitoria del Consorzio 4 Basso Valdarno si sono mantenuti in essere le contratta-

zioni aziendali dei rispettivi Enti accorpati che prevedevano le varie modalità di erogazione dell’indennità di men-

sa. 

 

Considerato che per l’ex Consorzio Ufficio Fiumi e Fossi: 

- è stabilito di corrispondere ai dipendenti, quando spettante, un buono pasto dal valore nominale di € 8,78; 

- in media i buoni utilizzati in un mese sono n.300; 

- l’Ente necessita di sopperire ai mesi di settembre ottobre novembre e dicembre, per un totale di n.1.200 

buoni da acquistare; 

 

Considerato che per l’ex Consorzio Padule di Fucecchio: 

- è stabilito di corrispondere ai dipendenti, quando spettante, un buono pasto dal valore nominale di € 6,79; 

- in media i buoni utilizzati in un mese sono n.300; 

- l’Ente necessita di sopperire ai mesi di settembre ottobre novembre e dicembre, per un totale di n.1.200 

buoni da acquistare; 

 

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 i di-

pendenti dell’Ex Consorzio padule di Fucecchio e per i dipendenti dell’ex Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa 

così suddivisi: 
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- n. 1.200 buoni pasto dal valore unitario di € 8,78 per un totale di € 8.868,00 Iva e sconto al valore 

inclusi 

- n. 1.200 buoni pasto dal valore unitario di € 6,79 per un totale di € 6.852,00 Iva e sconto al valore 

inclusi 

 

Visto: 

- il prot. n.10642 del 14/10/2014 che riporta il Codice CIG attribuito da AVCP per l’acquisto dei 

buoni pasto dei dipendenti dell’ex Fiumi e Fossi è il Z891105EAF 

- il prot. n. 10887 del  17.10.2014 relativo alla bozza dell’ordine n. 1614002 dei n. 1.200 buoni pa-

sto dal valore unitario di € 8,78 per i i dipendenti dell’ex Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa. 

- il prot. n.10643 del 14/10/2014 che riporta il Codice CIG attribuito da AVCP per l’acquisto dei 

buoni pasto dei dipendenti dell’ex Padule di Fucecchio è il Z7F1102901 

- il prot. n. 10891 del 17.10.2014 relativo alla bozza dell’ordine n. 1616978 dei n. 1.200 buoni pasto 

dal valore unitario di € 6,79 per i i dipendenti dell’ex Consorzio Padule di Fucecchio. 

 

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. 1.200 buoni pasto dal valore unitario di € 8,78 per i dipendenti dell’ex Consorzio 

Fiumi e Fossi di Pisa per un totale di € 8.868,00 Iva e sconto al valore inclusi, CIG Z891105EAF; 

3. di acquistare n. 1.200 buoni pasto dal valore unitario di € 6,79 per i dipendenti dell’ex Consorzio 

Padule di Fucecchio per un totale di € 6.852,00 Iva e sconto al valore inclusi, CIG Z7F1102901; 

4. di far fronte alla spesa di € 8.868,00, al bilancio preventivo anno 2014 area Pianura Pisana, come 

segue: 

- € 439,93 al cap.9 “spese diverse personale amministrativo” 

- € 463,08 al cap.26 “spese diverse personale” 

- € 7.964,99 al cap.36 “spese diverse personale addetto ai lavori” 

5. di far fronte alla spesa di € 6.852,00, al bilancio preventivo anno 2014 area Padule di Fucecchio, come 

segue: 
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- € 1.800,00 al cap. 60 area amministrativa (imp.14/50014) 

- € 1.800,00 cap. 110 area catasto (imp.14/50017) 

- € 3.252,00 cap. 190 area tecnica (imp.14/50020) 

Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 439,93  sul Cap.9  del Bilancio di 

previsione anno 2014 comprensorio di Pisa , che presenta la necessaria di-

sponibilità                    

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott.ssa Ilaria Volpi) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.800,00 sul Cap.60 del Bilancio 

di previsione anno 2014 area padule di fucecchio, che presenta la necessaria 

disponibilità (imp.14/50014) 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott. Riccardo Ferri) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 463,08  sul Cap.26  del Bilancio di 
previsione anno 2014 comprensorio di Pisa , che presenta la necessaria di-

sponibilità                    

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott.ssa Ilaria Volpi) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.800,00 sul Cap.280 del Bilancio 
di previsione anno 2014 area padule di fucecchio, che presenta la necessaria 

disponibilità (imp.14/50017) 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 7.964,99  sul Cap.36  del Bilancio 

di previsione anno 2014 comprensorio di Pisa , che presenta la necessaria 
disponibilità                     

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott.ssa Ilaria Volpi) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.252,00 sul Cap.280 del Bilancio 

di previsione anno 2014 area padule di fucecchio, che presenta la necessaria 
disponibilità (imp.14/50020) 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

                                          

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  21.10.2014  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  21.10.2014  al  26.10.2014  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) 

 


