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                              Alessandria, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e ss.ii.mm.; 

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 

2018, concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019  e per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di 
previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’art. 34 quater della Legge n. 196/2009, introdotto dal D.Lvo n. 29 del 

16 marzo 2018 – “Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”; 
RAVVISATA la necessità per quest’Ufficio, per il periodo gennaio-giugno 2019, di 

rifornimento di buoni pasto; 
VISTO il dispone n. 956 del 04/04/19 dal quale si evince che la convezione si 

attiverà a partire dal mese di giugno 2019, quest’ufficio provvederà ad 
acquistare i buoni pasto mediante trattativa diretta con ordine di 
acquisto n. 890375 del 18/04/19 rivolto a Day Ristoservice S.p.a. 

nell’ambito della ODA (MEPA), lotto 7 sul sito www.acquistinrete.it; 
VISTA  la richiesta di approvvigionamento buoni pasto prot. n.  del  /19 

inoltrata alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. e la relativa comunicazione 
di accettazione del Servizio Clienti; 

VISTO il DURC n. 16850524 e CIG derivato Z45282F815; 

VISTA  la fattura di Day Ristoservice S.p.a. di cui al prospetto sottostante:   
N.  Del  Importo totale  Imponibile IVA IVA 

V0-62289 05/07/2019 2.660,24 2.557,92 102,32 

                     relativa ai mesi apr.-mag.-giu. 2019; 

VISTE  le note dell’USR Piemonte- ufficio I- prot. n. 3375 del 28/03/2019 e n. 

6462 del 17/06/2019 con le quali vengono  disposte le assegnazioni di 

fondi in termini di cassa e competenza a favore di questo ufficio; 

 VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L. 

190/2014) che prevede, per le pubbliche amministrazioni contemplate 

nella norma, il versamento dell’IVA addebitata dal fornitore 

direttamente all’Erario, anziché al fornitore stesso, scindendo quindi il 

pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta; 
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PRESO ATTO delle indicazioni fornite da IGICS SICOGE riguardo la possibilità,  dal 

3/11/2015,  di poter gestire l’IVA in modalità “non in accumulo” e 

conseguentemente di emettere l’Ordine di pagare per ritenute per 

versare l’IVA stessa; 

ACCERTATO che sul CAP. 2116/5 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’anno finanziario 2019  per le “Spese per acquisto 

beni e servizi” – somma occorrente per la concessione di buoni pasto 

al personale risultano le necessarie disponibilità di cassa e di 

competenza;   

D E C R E T A 

Art. 1- è autorizzato l’impegno e il pagamento della somma lorda di €. 

2.660,24 per il pagamento della fattura di cui alla tabella sopra 

indicata della Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a.  - Via Trattati 

Comunitari Europei 1957/2007 n. 11 – 40127 BOLOGNA; 

Art. 2 è autorizzato il pagamento della somma netta di  € 2.557,92 a favore 

di DAY RISTOSERVICE S.p.a.   C.F. e P. Iva 03543000370 a saldo della 

fattura di cui sopra, da effettuarsi con le modalità richieste dal 

beneficiario sul conto corrente bancario, IBAN 

IT57D0103002400000004689507; 

Art. 3 è autorizzato il versamento della somma di € 102,32 quale importo 

IVA con emissione di Ordine di pagare per ritenute, con estinzione in 

conto entrate Tesoro sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12;  

Art.4 La somma totale di € 2.660,24 graverà sul  CAP. 2116/5 dello Stato 

di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 

2019. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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