
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CdA

Oggetto:  Liquidazione  e  pagamento fattura  nr. N43326  del  26/1/2023  emessa da  EDENRED
ITALIA Srl di cui alla Convenzione-quadro Consip S.p.A., denominata “Buoni Pasto 9” /Lotto nr.
12 “Sicilia” - C.I.G. padre: 7990085AB8 - CIG derivato: 93443376D4 - ODA nr. 6889844 _ BUONI
PASTO DICEMBRE 2022

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale é stata costitui -

ta a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli

200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disci -
plina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottima- le (A.T.O. 16) di cui al D.P.
531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ”

e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del nuovo

organo di amministrazione;

Considerato che con deliberazione n. 8 del 07.09.2021, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione ha

provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona del sottoscritto amministratore;

Considerato che in data 16 aprile 2018 la SRR ha avviato il passaggio del personale dipendente dalle ex  So-

cietà d’ambito  - Servizi Comunali Integrati RSU SpA ATO PA1, Belice Ambiente SpA ATO PA2, Palermo Ambiente
SpA ATO PA3 e Co.In.Res. ATO PA4, determinando così l’avvio operativo di detta società sulla base di quanto previ -
sto dalla L.R. n.9/2010;

Atteso che a seguito di concertazione aziendale con le OO.SS di comparto, si è convenuto di attivare il servi-

zio sostitutivo mensa mediante buoni elettronici sia in via ordinaria per quelli mensilmente spettanti al personale dipen -
dente sia in via straordinaria/una tantum per la copertura della vacanza contrattuale dal 1°gennaio 2002 al 30 giugno
2022 ex Accordo nazionale del 18/5/2022;

Considerato che con Determinazione presidenziale nr. 237 del 28/7/2022 si è disposto di aderire alla conven-

zione-quadro Consip S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei ed elettro-
nici - per le Pubbliche Amministrazioni, denominata “Buoni Pasto 9”, in relazione al lotto geografico interessato: “Lot-
to nr. 16/Sicilia” – “CIG. PADRE: 7990085AB8”;

Rilevato che con la medesima Determinazione presidenziale nr. 237 del 28/7/20222 si è altresì provveduto ad

affidare, la fornitura generalizzata in oggetto all’impresa assegnataria del sopra indicato lotto geografico EDENRED
ITALIA SRL con sede in Via G. B. Pirelli n. 18, 20124, Milano – PIVA 01014660417, per un valore contrattuale stima-
to di €. 66.978,52 (incluso il cd. “complemento a 100 dello sconto”, oltre IVA secondo legge), con efficacia pari a 24
mesi consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell’ODA di relativo riferimento, assumendo contestualmente il re -
lativo impegno di spesa per gli esercizi di riferimento sul “Conto: 09040010- Salari e stipendi”;

Vista la proposta dell’Area Amministrativa n. 60 del 21/02/2023 di liquidazione e pagamento della fattura re-

lativa all’acquisto di buoni pasto elettronici mese dicembre 2022, di cui alla Convenzione-quadro Consip S.p.A., deno -
minata “Buoni Pasto 9” /Lotto nr. 12 “Sicilia” - C.I.G. padre: 7990085AB8 - CIG derivato: 93443376D4 - ODA nr.
6889844;

Visto l’ordinativo prot 509 del 20/12/20226/1/2023 per complessivi 161 buoni pasto elettronici mese di di-

cembre 2022, regolarmente evaso dall’operatore economico entro i tempi previsti dal contratto;

Vista la fattura nr. N43326 del 26/1/2023 emessa dalla Edenred Italia Srl per un importo di € 1.077,99 di cui

969,22, a titolo di imponibile ed € 38,77 a titolo di I.V.A. al 22% (in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell’art.
17-ter del D.P.R, n. 633/72) al netto dello sconto pari a 19,80% relativa al sesto ordinativo per nr. 161 buoni pasto del
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valore nominale di € 6,02 (sconto su valore aggiudicato di € 7,50  arrotondato alla seconda cifra decimale cfr. pag. 14
Capitolato), da corrispondere al personale dipendente a titolo di buoni pasto spettanti per il mese di dicembre 2022;

Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta EDENRED ITALIA Srl sede in Via G. B.

Pirelli n. 18, 20124, Milano – PIVA 01014660417, come si evince dal DURC prot. INPS_34496325 valido fino al

01/06/2023; 
Visto il Budget Pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, approvato con la Deliberazione dei Soci del 7/6/2022;

Considerato che il  pagamento sopra riportato è compatibile  con gli  stanziamenti  del  Budget pluriennale

2022/2024 esercizio 2022.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale: 

1. di liquidare e pagare la fattura nr. N43326 del 26/1/2023 emessa dalla Edenred Italia Srl per un importo di

€ 1.077,99 di cui 969,22, a titolo di imponibile ed € 38,77 a titolo di I.V.A. al 22% (in regime di scissione di
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R, n. 633/72) al netto dello sconto pari a 19,80% relativa al sesto or -
dinativo per nr. 161 buoni pasto del valore nominale di € 6,02 (sconto su valore aggiudicato di € 7,50  arroton-
dato alla seconda cifra decimale cfr. pag. 14 Capitolato), da corrispondere al personale dipendente a titolo di
buoni pasto spettanti per il mese di dicembre 2022;

2. di compensare ovvero versare, in sede di liquidazione periodica IVA, l’importo complessivo di 38,77 a

titolo di IVA sulla  fattura nr. N43326 del 26/1/2023 emessa dalla Edenred Italia Srl, soggetta  a “split pay-
ment” ai sensi dell ’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;

3. di  autorizzare il pagamento delle somme di cui al punto 1), compatibilmente con le previsioni del Budget

pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, ex Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7/6/2022; 

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario al fine di predisporre gli

atti di pagamento; 

5. di  autorizzare e dare mandato  al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di

imputare la somma riportata al punto 1, nel Budget pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, nella voce contabile
“Conto: 09040010- Salari e stipendi” di cui all’impegno assunto con Determinazione del Presidente nr.237 del
28/7/2022;

6. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei

dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013.

      Il Presidente
 (Dr. Natale Tubiolo)
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