
DETERMINAZIONE N. 200 DEL 15 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI 

PASTO 8" - LOTTO 6 PER LA REGIONE TOSCANA - N. 
4.000 BUONI PASTO CON SCADENZA 31/12/2021.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area 2 n.29 del 06/02/2020 con la 
quale è stato stabilito:

 di aderire alla convenzione Consip “Buoni pasto 8” – Lotto 6 per la Regione 
Toscana – fornitore Repas Lunch Coupon S.R.L.; 

 di procedere all’acquisto dei buoni pasto elettronici da erogare al personale 
camerale delle sedi di Arezzo e Siena;

Atteso che tale convenzione ha durata dal 12/12/2018 al 26/08/2021;

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di buoni pasto per la Camera per il periodo 
di  vigenza  della  suddetta  convenzione,  come  da  quantitativi  mensilmente  comunicati 
dall’ufficio del personale;

Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la Camera ha aderito alla Convenzione CONSIP “Buoni pasto 8” - 
Lotto 6 per la Regione Toscana – fornitore Repas Lunch Coupon S.R.L.;

2. di procedere nel periodo fino al 26/08/2021 all’acquisto di buoni pasto elettronici 
come da Convenzione Buoni pasto 8” - Lotto 6 per la Regione Toscana;

3. di procedere al pagamento dei buoni pasto di cui al precedente punto 2 previa 
ricezione di fattura mensile da parte del fornitore;

4. di imputare gli importi relativi all’acquisto dei buoni pasto di cui al precedente punto 2 
alla voce B7 “Funzionamento” - “Prestazioni di servizi”, conto 325032 “Acquisto 
buoni pasto” - CdC AO01 “Oneri comuni” - budget Dirigente Area Economico 
Finanziaria – dei preventivi degli esercizi di competenza;

5. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente”.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA-PROVVEDITORATO

(DOTT.SSA ELENA IACOPINI)

VISTA LA REGOLARITA’ CONTABILE 

(DOTT..SSA ELENA IACOPINI)

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2

ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Lorenzo Bolgi)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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