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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

Visti: 

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per l’acquisizione di beni
e servizi”; 

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416 del  29 dicembre 2008 e successive
modificazioni, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in  particolare  la  Parte
speciale, Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

- la legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;

- il  D.Lgs.  n.  33 del  14 marzo 2013 avente  ad oggetto  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da
parte della Pubblica Amministrazione;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- l’art.  26,  comma 3  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”
e successive modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
e successive modifiche;

- il  decreto   legge  7  maggio  2012  n.  52  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla legge 6
luglio 2012 n. 94;

Premesso che: 

- il  punto 111 della DGR 2416/2008 dispone: “Le Direzioni  generali  formulano, ai
sensi  dell'art.  4  della  l.r.  21  dicembre  2007,  n.  28,  i  programmi  relativi  alle
acquisizioni di beni e servizi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario”; 

- con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  240  del  22/2/2016  e  ss.mm.  è  stato
approvato  il  “PROGRAMMA 2016-2018 DI  ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
DELLA  D.G.  CENTRALE  ORGANIZZAZIONE,  PERSONALE,  SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA: SECONDO PROVVEDIMENTO”;

- nella  suddetta  programmazione  è  ricompresa,  nell'allegato  2,  l'attuazione  per
l'anno  2016,  -  2018  dell'obiettivo  L   -  “Iniziative  assistenziali  a  favore  del
personale”,  attraverso  la  realizzazione,  tra  l'altro,  delle  attività  1)  -  “Acquisto  di
buoni  pasto”  a  valere  sul  capitolo  4220  “Interventi  assistenziali  a  favore  del
personale regionale” e 4111 “Oneri  per buoni pasto per il  personale dipendente
trasferito dalle Province” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018,;    

Testo dell'atto
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- nell'attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della pianificazione delle
iniziative  operata dalla  Direzione Generale  Centrale  Organizzazione,  Personale,
sistemi informativi  e Telematica, ai sensi di quanto previsto nella parte speciale,
Appendice  1,  punto  2.3.  numero  122  della  delibera  della  Giunta  Regionale  n.
2416/2008 e ss.mm., la acquisizione dei servizi sostitutivi di mensa, rientrante nella
tipologia n. 38 della tabella di cui al punto 145 della medesima delibera, così come
previsto dalla delibera di programma sopracitata;   

Vista la nota NP/2016/3789 del 02/03/2016 con la quale il  Servizio  Amministrazione e
gestione  ha richiesto l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per i
dipendenti  della  Regione  Emilia  Romagna,  nonché  per  i  dipendenti  regionali  trasferiti
dalle province in attuazione LR 13/2015 e dipendenti regionali distaccati c/o AIPO ;  

Atteso che la spesa presunta complessiva stimata dal competente Servizio per il periodo
di 24 mesi secondo il fabbisogno emerso nella presente gestione contrattuale, è pari a €
6.825.987,17;

Considerato che: 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, commi 3 e 3 bis della legge n. 488 del 1999
e ss.mm.ii, dell'art.  1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii., dell'art.  19,
comma 5,  lett.  a)  e  21 comma 3 della  legge reg.  Emilia  Romagna n.  11  del  2004 e
ss.mm.ii  è necessario  per la Regione Emilia Romagna avvalersi  in via  prioritaria  della
convenzioni Intercent-ER o Consip; 

il d.m. 22 dicembre 2015 ha ulteriormente esteso gli obblighi di acquisto tramite strumenti
centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto; 

Dato atto 

che non risultano attive convenzioni Intercent-ER per l'affidamento del servizio in oggetto;

che,  che,  in  data 3 febbraio  2016,   a  seguito  dell’esperimento della  gara  a rilevanza
comunitaria è stata sottoscritta la Convenzione “ PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO  DI  MENSA  MEDIANTE  BUONI  PASTO  CARTACEI  DI   QUALSIASI
VALORE   NOMINALE   E   DEI   SERVIZI   CONNESSI   IN   FAVORE   DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE
1999 N. 488 E S.M.I.  E DELL’ARTICOLO 58,  LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 –
EDIZIONE 7,  LOTTI 2 E 7 ‐ CIG 60284312A3 (LOTTO 2)”,  tra CONSIP  Spa e la società
Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna e domiciliata ai fini del presente atto
in  Bologna,  Via  Tratti  Comunitari  Europei  11/e  –  CAP 40127,  capitale  sociale  Euro
1.200.000,00=,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Bologna  al  n.  299149,  P.  IVA
03543000370, in persona del Presidente e legale  rappresentante,  Dott.  Marc  Buisson,
giusta  poteri  allo  stesso  conferiti  dalla  Delibera  del  Consiglio  di Amministrazione del
16/12/2016,  come risulta  dalla  documentazione  pubblicata  sul  sito  “Acquisti  in  rete  -
Portale delle Pubbliche amministrazioni”;; 

Considerato che:

il  contratto,  attualmente  in  essere,  stipulato  dalla  Regione  Emilia  Romagna mediante
adesione alla convenzione Consip Spa “Buoni pasto edizione 6”, per l’acquisizione di un
quantitativo complessivo di   873.358  di  buoni  pasto, è prossimo all’esaurimento delle
disponibilità acquistate;
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pertanto,  si  rende  necessario  procedere  con  la  massima urgenza  all’acquisizione  del
servizio  in  oggetto,  mediante  l’avvio  della  procedura  amministrativo  –  contabile  per
l'adesione alla convenzione - Consip Buoni Pasto 7 – al fine di assicurare la continuità del
servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Regione Emilia Romagna;  

Atteso che:

- ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 e di quanto disposto dall’art. 300 del
DPR  207/2010,  della  dGr  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  in  deroga  alla  lettera
NP/2016/0003137 del 22/02/2016,  e sulla base di quanto disposto con determina-
zione n. 3154 del 01.03.2016 - Allegato A, il Responsabile unico del procedimento
della  procedura in parola  è il  dirigente responsabile  dell'Area di  Coordinamento
Centrale Organizzazione della Direzione Generale gestione, sviluppo, istituzioni;

- sulla  base  delle  competenze  indicate  nella  delibera  della  Giunta  regionale  n.
1353/2014, la sottoscritta è responsabile delle fasi indicate al punto 139 della deli -
berazione della Giunta regionale n. 2416/08  lett. d) sub d.1) e d.2);

- il dirigente responsabile dell'Area di Coordinamento Centrale Organizzazione  del -
la Direzione Generale gestione, sviluppo, istituzioni provvederà, con proprio atto,
alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n. 40/2001,
per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e della deliberazione della Giunta re-
gionale n. 240/2016 (cfr. i punti 136 e 199 della dGr n. 2416/2008);

Dato atto che, a seguito dell’adozione del provvedimento di adesione alla convenzione, la
sottoscritta procederà:

- all’emissione dell’Ordinativo per la fornitura del numero di buoni pasto indicati dal
Servizio competente, da ordinare nel corso di 24 mesi a decorrere dalla data di
decorrenza  dell’ordinativo  stesso,  secondo  quanto  stabilito  all’art.  5  “DURATA”
comma 2 della  convenzione che recita:  “  I  singoli  Contratti  di  fornitura,  attuativi
della  Convenzione,  stipulati  dalle  Amministrazioni  Contraenti  mediante Ordini  di
acquisto  secondo  quanto  previsto  nelle  Condizioni  Generali  e  nel  Capitolato
Tecnico,  hanno una durata che viene fissata dall’Unità  Ordinante nell’Ordine  di
acquisto  e  che  risulta  ricompresa  in  un  periodo  che  va  da  1  (un)  mese a  24
(ventiquattro)  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  dell’Ordine  di  acquisto
medesimo.”; 

- a richiedere al fornitore la sottoscrizione del “Patto di Integrità in materia di contratti
pubblici regionali” ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla Deli -
bera della Giunta regionale n. 966/2014;

 Dato atto che:

- il  codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monito -
raggio delle Gare (SIMOG) relativo alla fornitura del servizio di cui alla predetta
convenzione  stipulata  tra  Intercent-ER  e  DAY  RISTOSERVICE   è  il  numero
60284312A3  e che il C.I.G. “derivato”, così come indicato al punto 5 della predetta
determinazione n. 8/2010 dell’AVCP, è il numero 6629547B3E;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili ri -
schi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n.
81/2008, non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- sulla  base delle  valutazioni  effettuate da questo servizio le forniture oggetto del
presente atto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ art. 11 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica am-
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ministrazione” in quanto non configurabili come progetto di investimento pubblico e
pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Dato atto  che la  spesa complessiva  di  €  6.825.987,17 Iva compresa trova copertura
finanziaria  per  €  5.577.772,20 sul  Capitolo   4220  “TERVENTI  ASSISTENZIALI  A
FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE”,  e  per  €  1.248.214,97  sul  Capitolo  4111
ONERI PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO DALLE
PROVINCE  del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016, 2017
e 2018 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R.
n.2259/2015 secondo l'articolazione sotto riportata;

Ritenuto  di  dover  provvedere  con il  presente  atto,  in  relazione  a quanto  previsto  dal
comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., alla prenotazione della spesa, per l’acquisizione del servizio sostitutivo
di mensa per i dipendenti regionali mediante l'acquisto di buoni pasto, tramite adesione
alla convenzione Consip “Buoni pasto 7” per un periodo contrattuale di 24 mesi, secondo
la seguente articolazione che tiene conto dei dati storici relativi al “consumo mensile” di
buoni pasto da parte dei dipendenti della Regione:

- per un ammontare complessivo di  euro 2.170.808,64 Iva compresa (per l’acquisi-
zione di buoni pasto nel periodo dal 15.04.2016 – 31.12.2016) a valere sul Capito-
lo 4220 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

- per un ammontare complessivo di euro 2.713.510,80 Iva compresa  (per l’acquisi-
zione di buoni pasto nel periodo dal 01.01.2017 – 31.12.2017) a valere sul Capito-
lo 4220 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017,;

- per un ammontare complessivo di euro 693.452,76 Iva compresa (per l’acquisizio-
ne di buoni pasto nel periodo dal 01.01.2018 – 14.04.2018) a valere sul Capitolo
4220 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2018,;

- per un ammontare complessivo euro 506.522,02 Iva compresa (per l’acquisizione
di  buoni  pasto nel  periodo dal  01.04.2016 – 31.12.2016) a valere  sul  Capitolo
4111 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016,;

- per un ammontare complessivo di euro 578.882,30 (per l’acquisizione di buoni pa-
sto nel periodo dal 01.01.2017 – 31.12.2017) Iva compresa a valere  sul Capitolo
4111 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017,;

- per un ammontare complessivo di  euro  162.810,65  Iva compresa (per l’acquisi-
zione di buoni pasto nel periodo dal 01.01.2018 – 31.03.2018) a valere  sul Capito-
lo 4111 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2018,;

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione della spesa
dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa
di cui al presente atto è esigibile nei rispettivi esercizi finanziari di riferimento;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ap -
plicabile;
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- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 23 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BI-
LANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)”
pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N. 339;

- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 24 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2016-2018” pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N. 340;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad
oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMEN-
TO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA RE-
GIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018.”;

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 270 del 29 febbraio 2016 e n.
106 del 1° febbraio 2016;

- n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-
2018”; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del  Responsabile  del  Servizio  Gestione della  spesa
regionale  in  ordine  alla  copertura  finanziaria  della  spesa  qui  trattata  e  prenotata,  in
ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto 5.1 dell’allegato 4.2 al  medesimo D.Lgs., resa attraverso il  parere sugli  equilibri
economico-finanziari;

DETERMINA

1. di attivare la procedura finalizzata all’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa
mediante  buoni  pasto  cartacei  per  i  dipendenti  della  Regione  Emilia-Romagna,
tramite  l’adesione  alla  convenzione  Consip  SPA  “PER  LA  FORNITURA  DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI
QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  26,  LEGGE  23
DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE
2000  N.  388  –  EDIZIONE  7,  LOTTI  2  E  7  ‐ CIG  60284312A3  (LOTTO  2)  E
6028503E0A  (LOTTO  7)”  stipulata  con  la  società  Day  Ristoservice  spa  -  di
Bologna  Via dell’Industria n. 35, Iscritta al REA n. 299149, P.IVA 03543000370,
come risulta  dalla  documentazione pubblicata sul  sito “Acquisti  in rete - Portale
delle Pubbliche amministrazioni”;

2. di  quantificare  la  spesa presunta  complessiva  per  l’acquisizione  del  servizio  in
parola  in  €   6.563.449,20,   più  iva  al  4% di  €  262.537,97  per  un  totale  di  €
6.825.987,17 per l’intera durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dalla data di
avvio  dell’esecuzione  disposta  con  l’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  che
presumibilmente avverrà entro il 15.04.2016;    

3. di dare atto che:

il  Codice identificativo  di  gara attribuito  dal  Sistema informativo di  monitoraggio
delle  gare  (SIMOG)  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  alla  “fornitura  del
servizio sostitutivo di mensa di cui alla convenzione Consip Buoni pasto 7 “ è il
60284312A3  e  che  il  Codice  identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente
acquisizione è 6629547B3E;
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l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto
dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione;

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in
quanto non sono state rilevate interferenze;  

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 e nel rispetto degli
indirizzi  organizzativi  e  funzionali  fissati  con  dGr  n.  2416/2008  e  successive
modifiche  è  stato  individuato  quale  Responsabile  unico  del  procedimento  il
dirigente responsabile dell'Area di Coordinamento Centrale Organizzazione  della
Direzione Generale Gestione, sviluppo , istituzioni;

5. di dare atto che sulla base delle competenze indicate nella delibera della Giunta
regionale n. 1353/2014, la sottoscritta è responsabile delle fasi indicate al punto
139 della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08  lett. d) sub d.1) e d.2);

6. che il dirigente responsabile dell'Area di Coordinamento Centrale Organizzazione
della  Direzione  Generale  Gestione,  sviluppo,  istituzioni  provvederà,  con proprio
atto,  alle  necessarie  registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001, per quanto applicabile,  del D.Lgs. 118/2011 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 240/2016 (cfr. i punti 136 e 199 della dGr n. 2416/2008);

7. di  dare  di  dare  altresì  atto  che  si  procederà  all’adesione  alla  Convenzione
mediante  l’emissione  di  apposito  ordinativo  di  fornitura  ai  sensi  dell’art.  5  –
“DURATA”  –  6  –   OBBLIGAZIONI  SPECIFICHE  DEL  FORNITORE  e  7  -
ACCETTAZIONE  DELL’ORDINE  DI  ACQUISTO  E  CONSEGNA  DEI  BUONI
PASTO, della Convenzione e del punto 2 “ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BUONI
PASTO A VALORE – 2.2.1 EMISSIONE DELL’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO –
del  capitolato  tecnico  soprarichiamato,  mediante  il  quale  verrà  stipulato  con
soggetto aggiudicatario della convenzione apposito contratto;

8. di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art.  56 del D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm. e  dal  punto  5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  ad
assumere le prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla procedura
da espletare finalizzata alla all’acquisto in oggetto, per l'importo complessivo di  €
6.825.987,17 comprensivi di Iva al 4%, come segue:

- quanto ad euro 2.170.808,64 (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 15.04.2016
– 31.12.2016) registrata al n. 171  sul Capitolo 4220 ““TERVENTI ASSISTENZIALI
A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, ap-
provato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto ad euro 2.713.510,80 (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 01.01.2017
– 31.12.2017) registrata al n. 46. sul Capitolo  4220 “TERVENTI ASSISTENZIALI A
FAVORE  DEL  PERSONALE  REGIONALE”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, ap-
provato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto ad euro 693.452,76 (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 01.01.2018 –
14.04.2018) registrata al  n. 5 sul Capitolo  4220 “TERVENTI ASSISTENZIALI A
FAVORE  DEL  PERSONALE  REGIONALE”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, ap-
provato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e ss.mm.;
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- quanto ad euro 506.522,02 (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 15.04.2016 –
31.12.2016) registrata al n. 172  sul Capitolo 4111 ONERI PER BUONI PASTO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO DALLE PROVINCE del bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la neces-
saria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015  e ss.mm. ;

- quanto ad euro 578.882,30 (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 01.01.2017 –
31.12.2017) registrata al n. 47 sul Capitolo 4111 ONERI PER BUONI PASTO PER
IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO DALLE PROVINCE del bilancio fi-
nanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017, che presenta la neces-
saria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e ss.mm.;

- quanto ad euro  162.810,65  (per l’acquisto di buoni pasto nel periodo 01.01.2018
– 14.04.2018) registrata al n. 6 sul Capitolo 4111 ONERI PER BUONI PASTO PER
IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO DALLE PROVINCE del bilancio fi-
nanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2018, che presenta la neces-
saria disponibilità, approvato con delibera della G.R. n. 2259/2015 e ss.mm.;

di  dare  atto  che  la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare,  di  cui  agli  artt.  5  e  6  del  predetto  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. ed
all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

-

Missione
Programma Codice economico COFOG

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I.
spesa

Gestione or-
dinaria

1 10 U.1.01.01.02.002 01.03 8 1252 3 3

 di  dare  infine  atto  che  si  darà  corso  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”,  secondo  le  indicazioni  operative  contenute  nella  DGR  n.
64/2016. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/4410

data 17/03/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/4410

data 31/03/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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