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Servizi Idrici 

Prot. n. 53 del 11 Gennaio 2016 

 

 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11 GENNAIO 2016 

 
OGGETTO: RIMBORSO A PROVINCIA DEI BUONI MENSA UTILIZZATI DAL DOTT. 

BORRONI NICOLA. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 

Vista la determinazione n. 17 del 28 maggio 2015 con cui si attiva il comando  in capo all’Azienda 

Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, per il periodo di n. 1 anno, a decorrere 

dall’1.6.2015 e sino a tutto il 31.5.2016, del dr. Nicola Borroni, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” di Milano, con il profilo professionale di 

Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D2; 

Considerato che il dott. Borroni usufruisce della mensa della Provincia di Varese, comprando buoni 

pasto dalla Provincia; 

 

Considerato che per il dott. Borroni viene utilizzato il medesimo trattamento fornito ai dipendenti 

provinciali per l'utilizzo della mensa; una parte del costo del pasto è a carico del dipendente, la 

rimanente a carico dell'ente, nello specifico a carico dell'Ufficio d'Ambito; 

 

Vista la richiesta di rimborso dei buoni presentata da Provincia in data 29/12/2015 così di seguito 

riportata: 

 

"Con la presente, si chiede di provvedere al versamento di € 248,30= quale rimborso della 

differenza del costo dei buoni della mensa acquistati dal Sig. Nicola Borroni nel secondo semestre 

2015. 

 
Costo singolo buono mensa fino al 13.09.2015                                           €      6,00= 
Quota pagata da Sig. Borroni per ciascun buono                                          €      1,55= 
Differenza da pagare per ogni buono                                                               €       4,45= 
Somma da integrare € 4,45 x 20 buoni acquistati                    €   89,00= 
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Deliberazione Presidenziale n. 91 del 14.09.2015 
  
Costo singolo buono mensa dal 14.09.2015                                                    €      7,50= 
Quota pagata da Sig. Borroni per ciascun buono                                          €        2,19= 
Differenza da pagare per ogni buono                                                                €    5,31= 
Somma da integrare € 5,31 x 30 buoni acquistati                     € 159,30= 
 

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 

delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento 

di Contabilità; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1.di impegnare e successivamente liquidare a Provincia di Varese la somma di Euro 248,30.= che 

trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San 

Giusto, Angolo Via Malta Varese, a titolo di rimborso dei buoni pasto del dott. Borroni Nicola

. 

 

 IL DIRETTORE 

                                                                                          (dott.ssa Carla Arioli) 


