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Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020. 
CIG: 8224012D62 e CIG: 8224086^74 - Io Approwigionamento.

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parère favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per Timpegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
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II Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo é stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
dell’ARSAC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilitá del Settore Amministrativo;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 
16.10.2018.
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/18 con la quale il Commissario Straordinario, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 10 del 21/01/2020 della Giunta Regionale con la quale la 
Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di 
previsione esercizio 2020, che é limitata all’assolvimento delle obbligazioni giá 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alie solé operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda.

Premesso:
- che l’ufficio preposto ha segnalato la necessitá di prowedere all’acquisto di buoni 
pasto per tutto il personale dell’ARSAC';
- che con determinazione n.82 del 26.02.2020 questa amministrazione ha proceduto 
ad aderire alia convenzione Consip denominata “Buoni pasto 8 -  Lotto 11 (riservato 
alia Calabria)” per la fornitura dei suddetti buoni pasto;
- che la ditta aggiudicataria di detta convenzione, per il lotto riservato alia Calabria, é 
la Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede legale in Via Gallarate n. 200 
Milano -  P.IVA 05892970152 .

Considerato:
- che la Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl per la fornitura del Io 
approvvigionamento, comprendente buoni pasto cartacei con valore nominale di € 
7,00 e di € 5,29 ha emesso le sotto indícate fatture:
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VQ20000582 36.909,60 35.490,00 1.419,60 8224012D62 n.78/2020
VQ20000580 16.536,52 15.900,50 636,02 8224086A74 n. 78/2020
VQ20000581 49.686,00 47.775,00 1.911,00 8224012D62 n. 76/2020
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- che, perianto, occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture facendo 
gravare sul cap. UO100211601, del bilancio dell’esercizio fínanziario 2020, la relativa 
spesa di € 49.686,00 all’impegno n. 76/2020 e sul cap. U1201020101, del bilancio 
dell’esercizio fínanziario 2020, la relativa spesa di € 53.446,12 all’impegno n. 78 
assunti con determinazione n. 82 del 26/02/2020.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di pagare alia Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl un importo 
complessivo di € 103.132,12 di cui € 99.165,50 da liquidare alia Ditta Sodexo 
Motivation Solutions Italia srl mediante accredito su c/c bancario ed € 3.966,62 da 
liquidare aH’erario ;
- di far gravare sul cap. U0100211601 del bilancio dell’esercizio fínanziario 2020 la 
relativa spesa di € 49.686,00 all’impegno n. 76/2020, assunto con determinazione n. 
82 del 26/02/2020.
- di far gravare sul cap. U1201020101 del bilancio dell’esercizio fínanziario 2020 la 
relativa spesa di € 53.446,12 all’impegno n. 78/2020, assunto con determinazione n. 
82 del 26/02/2020.
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
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