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Economico

Determinazione dirigenziale n. 0087 del 19/01/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA QUI!
GROUP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO FINO A TUTTO
MARZO 2018
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 422 del 29/03/2016 con la quale si
affidava alla ditta QUI!GROUP la fornitura dei buoni pasto a tutto marzo 2018, per le
motivazioni e secondo quanto indicato nel citato atto;
Rilevato che, con tale atto, era stata disposta l'adesione alla Convenzione CONSIP con
la ditta QUI!GROUP S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa per la durata di 24 mesi, a far
data dal mese di aprile 2016 e così fino al mese di marzo 2018 ed era stato affidato alla
ditta QUI!GROUP S.p.A. (sede per la Liguria, Via XX Settembre 29 - 16121 Genova, P.Iva
01241770997) il servizio di fornitura Buoni Pasto 7 – lotto 1 per la durata di 24 mesi, a far
data dal mese di aprile 2016 e così fino al mese di marzo 2018;
Rilevato che è necessario procedere con un ordinativo per i primi 3 mesi del 2018 per
un importo di € 15.000,00;
Visto il CIG assegnato alla ditta: 60283797B8 – CUP/CIG DER: 663794095E;
Visto il DURC online n. prot. INPS_8483084, con scadenza in data 8.03.2018;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/11/2017 che ha differito il termine utile
per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 28
febbraio 2018 e conseguentemente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio
del bilancio 2018, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Richiamato, a seguito di quanto sopra esposto, l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.,
che dispone quanto segue:
comma 3 “l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1511, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la conferenza Stato- Città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze.

Nel

corso

dell'esercizio

provvisorio

non

è

consentito

il

ricorso

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza”;
comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota de dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, se spese di cui al comma 3), per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle seguenti spese:
 tassativamente regolate dalla legge;
 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;
Visto altresì che, in questo caso specifico, trattasi di spesa derivante da contratto;

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma
1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e
fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa,
che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L.
267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2017 ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2017/2019. Aggiornamento”;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 20 del 31.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza –
Annualità 2017/2019”;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 Di procedere ad impegno di spesa, a favore della ditta ditta QUI!GROUP S.p.A. (sede
per la Liguria, Via XX Settembre 29 - 16121 Genova, P.Iva 01241770997) per il
servizio di fornitura Buoni Pasto 7 – lotto 1 per il periodo gennaio – marzo 2018,
secondo quanto in premessa indicato che in questa sede viene richiamato.
 Di finanziare la spesa complessiva pari a € 15.000,00= assumendo impegno così
come nel prospetto che segue:
Capitolo di Spesa
547 05

Esigibilità esercizio

Importo

2018

€ 15.000,00=

Totale

€ 15.000,00=

Note

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio pluriennale 2017/2019 - esercizio
2018 - e in conformità al punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità
ricade nell'esercizio indicato.
 Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio
Finanziario e alla Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia, nel link
"Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti" e
nella sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenziali", ex art. 23 D. Lgs.
33/13.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

dando atto che la

determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei

Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore proponente.

Inizio allegato parte integrante numero 1

o r d a do ,

Istruito Nazionale Previdenza Sociale

<£>

ISTITUTO N AZIO NALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dure On Line
Numero Protocollo

INPS_8483084

Data richiesta

08/11/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

QUI| GROUP SPA

Codice fiscale

03105300101

Sede legale

VIA VENTI SETTEMBRE 29/7 GENOVA GE 16121

08/03/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Imperia, lì 27/12/2017

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott.ssa Mariateresa ANFOSSI o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

