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DETERMINAZIONE NUMERO: 97  DEL 12/05/2022 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per fornitura buoni pasto per il 

personale dell’Ato 2 Piemonte. -  CIG Z83346E8E8 

- Aprile 2022 € 595,90 

- Maggio 2022 € 442,50 

 

IL  DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 163 del 15/12/2021 questa Autorità d’Ambito ha 

affidato il servizio di fornitura Buoni Pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte a Day Ristoservice 

S.p.A., a seguito di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la 

durata di 12 mesi; 

PRESO ATTO che l’Ente ha esaurito la propria disponibilità di buoni pasto cartacei e che, 

pertanto, a seguito dell’affidamento di cui sopra, ha proceduto all’acquisto di n. 250 buoni pasto 

elettronici al fine di garantire la continuità del servizio mensa ai dipendenti dell’Ente; 

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un 

nuovo meccanismo denominato “Split Payment” che prevede che per le cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si debba procedere al pagamento del solo 

imponibile mentre l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la 

cessione o la prestazione, dovrà essere trattenuta e versata poi direttamente nelle casse 

dell’Erario; 

VISTA la fattura elettronica n. V0-50114 del 08/04/2022 e la fattura elettronica n. V0-65365 

del 10/05/2022 pervenute a questi uffici da parte della DAY RISTOSERVICE S.p.A. relative alla 

fornitura di n. 101 buoni pasto (fornitura aprile 2022) e di n. 75 buoni pasto (fornitura maggio 2022) 

del controvalore di € 7,00 cadauno (cui applicare lo sconto del 15,85%) per un imponibile 

complessivo di € 1.038,40 (Iva 4% esclusa); 

VISTA la firma del Direttore apposta sulla fattura elettronica che autorizza la liquidazione; 

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

d’Ambito; 
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DETERMINA 

 

 

- Di liquidare la fattura elettronica n. V0-50114 del 08/04/2022 e la fattura elettronica n. V0-

65365 del 10/05/2022 pervenute a questi uffici da parte della DAY RISTOSERVICE S.p.A. 

relative alla fornitura di n. 101 buoni pasto (fornitura aprile 2022) e di n. 75 buoni pasto 

(fornitura maggio 2022) del controvalore di € 7,00 cadauno (cui applicare lo sconto del 

15,85%) per un imponibile complessivo di € 1.038,40 (Iva 4% esclusa) mediante bonifico 

bancario presso Banca Montepaschi di Siena SPA, codice IBAN IT 57 D 01030 02400 

000004689507; 

- Di dare atto che la spesa prevista trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del 

bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

 

 

 

Allegati: fatture elettroniche DAY RISTOSERVICE S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


