
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:       103  DEL    06/07/2011 
 
 
OGGETTO: Acquisto di Buoni Pasto – III ordine anno 2011 
 
 

IL  DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, “Delimitazione degli 
ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 Gennaio 1994, 
n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche”; 
 
RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito, atto  
n° 109  in data 2 maggio 2005, è stato approvato il Regolamento sull’organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi dell’Autorità d’Ambito n° 2 “ Biellese,Vercellese,Casalese”  comprensivo  
della nuova dotazione organica, successivamente integrato con deliberazione n. 245 del 
30 ottobre 2008; 
 
RILEVATO che l’Autorità d’Ambito, già a partire dal 2005, dispone di proprio personale; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito ha provveduto, già dal settembre 2005, ad 
assicurare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa attraverso l’acquisto di buoni 
pasto dalla GEMEAZ CUSIN S.r.l. (ora Edenred Italia S.r.l.) sulla base del contratto 
protocollo n° 130685/06092005; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione della Conferenza, atto n. 269 del 19 marzo 2009 di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 e del bilancio pluriennale di 
previsione per il triennio 2009 – 2011, è stato deliberato l’aumento del valore dei buoni 
pasto, sostitutivi del servizio mensa, da € 5,29 ad € 8,00; 
 
PRESO ATTO che è stato ridefinito il rapporto con la Accor Services  S.r.l. (prima Gemeaz 
Cusin Srl, ora Edenred Italia S.r.l.) sulla base del contratto stipulato in data 30/11/2009 
con decorrenza 01/12/2009 che prevede, tra le condizioni economiche, l’applicazione di 
uno sconto pari al 10% sul valore dei buoni pasto;  
 
PRESO ATTO che a seguito della stipula del contratto di cui al paragrafo precedente è 
stato attribuito all’Autorità d’Ambito il nuovo Codice Cliente 220845; 
 



 

PRESO ATTO che la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, recante “Interventi urgenti 
concernenti enti locali e regioni”, all’art. 1 c. 1 – quinquies, ha dettato la soppressione delle 
Autorità d’Ambito dal 1° gennaio 2011 e la nullità di ogni anno compiuto da parte di tali 
Enti successivamente a tale data;  

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 29/12/2010, ha disposto la proroga al 31/03/2011 del termine di 
soppressione delle Autorità d’Ambito con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/2011 
mediante adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 
ha stabilito una ulteriore proroga del termine di chiusura delle Autorità d’Ambito dal 
31/03/2011 al 31/12/2011; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di ulteriori buoni pasto, 
quantificati in n° 250 unità al fine di coprire le esigenze del personale che opera presso 
l’Ente, in linea con le scadenze dettate dal D.L. 225/2010; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di procedere all’acquisto dalla Edenred Italia S.r.l. di n° 250 buoni pasto del 
controvalore di € 8,00 cadauno;   

 
2) Di incaricare il Servizio Amministrativo e Finanziario dell’Autorità d’Ambito di effettuare 

mensilmente la consuntivazione delle presenze del personale ai fini dell’attribuzione 
dei buoni pasto e di provvedere conseguentemente alla distribuzione dei medesimi 
agli aventi diritto; 

 
3) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione 

pari a complessivi € 1.880,00 trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del 
bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2011; 

 
4) Di dare atto che le modalità di fornitura da parte della Edenred Italia S.r.l. dei predetti 

buoni pasto risultano essere quelle come da contratto sottoscritto in data 30/11/2009. 
 

 
 

                                                                                                   IL DIRETTORE  
                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
Vercelli, lì 06/07/2011       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                      f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
Vercelli, lì 06/07/2011 
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07/07/2011 e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni. 
 
consecutivi. 
 
Vercelli, lì 07/07/2011                                                              L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                     
                                                                                                          f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la  
 
presente determinazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Vercelli lì 18/07/2011                                             IL SEGRETARIO DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 
 
 
 
  


