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DETERMINAZIONE NUMERO: 126     DEL 12/09/2017  
 
OGGETTO: Ordine di acquisto di n. 190 buoni pasto da QUI’! Group S.p.A.. 

  CIG. Z011E87D2D 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito del 30/08/2005 n. 134 con la 

quale è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto per il 

personale dell’Ente. 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 72 del 09/05/2017 con la quale si è aderito alla 

Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 - Lotto 1” dedicato, tra le altre, alla Regione Piemonte, per la 

fornitura di buoni pasto per il personale dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 

concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in 

attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

VISTA la necessità di procedere, per la successiva attribuzione e distribuzione dei buoni 

pasto ai dipendenti di questa Autorità d’Ambito aventi diritto, alla richiesta di approvvigionamento 

dalla Società QUI’! Group S.p.A., aggiudicataria del servizio in Consip, di n. 190 buoni pasto del 

controvalore di € 7,00 cadauno per il periodo settembre – ottobre 2017. 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di procedere alla richiesta di approvvigionamento dalla QUI’! Group S.p.A. di n. 190 buoni 

pasto oggetto della Convenzione del controvalore di € 7,00 cadauno ai fini dell’attribuzione 

dei medesimi ai dipendenti dell’Autorità d’Ambito n. 2 aventi diritto per il periodo settembre 

– ottobre 2017; 

 

http://www.ato2piemonte.it/


Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” 
Via Carducci 4 – 13100 VERCELLI – Tel. 0161/210811 Fax 0161/54463 

URL: www.ato2piemonte.it – MAIL: info@ato2piemonte.it 

 Di procedere al pagamento della fattura di QUI’! Group S.p.A. per la precitata fornitura al 

ricevimento della stessa presso l’ufficio Amministrativo di questa Autorità d’Ambito n. 2;  

 
 Di dare atto che la spesa prevista per la richiesta di approvvigionamento in oggetto pari ad  

€ 1.126,48 viene iscritta alla voce B9 “Spese per il personale” del bilancio economico 

dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2017. 

 
 

  LA DIRETTRICE 
 f.to     f.to Elena AUDAGNA 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì   12/09/2017 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 12/09/2017 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  12/09/2017 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 12/09/2017 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 22/09/2017  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                            f.to (Rag. Elena AUDAGNA)                                       

         

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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