
Segreteria Tecnica 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 

 

Prot. n. 3004 del 2 luglio 2019 
 

DETERMINAZIONE

 
OGGETTO: RIMBORSO A PROVINCIA
UTILIZZATI DAI DIPENDENTI:
FORNARI MATTEO, LEON
 

IL DIRETTORE
 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e 

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge delega n.127/2001";

- il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 
applicabile in Italia dal 25 maggio 2018;

- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego
dati); 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e successive modificazioni;

 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 
12 del 20 febbraio 2015; 

 

VISTA la delibera P.V. 26 del 2
d'A.T.O. della provincia di Varese";
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DETERMINAZIONE N. 42 del 2 luglio 2019 
 

RIMBORSO A PROVINCIA DI VARESE DEI BUONI MENSA 
DIPENDENTI: FERRARIO ALESSANDRO, 

FORNARI MATTEO, LEONI SILVIA, PORRO PAOLO. 1° SEMESTRE 201
 

DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e 
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

o legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge delega n.127/2001"; 
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 
applicabile in Italia dal 25 maggio 2018; 
il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approva
 

del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

 

DEI BUONI MENSA 
 FILPA MONICA, 

SEMESTRE 2019. 

3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

o legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali - 

il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 

il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
to (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali 

lamento generale sulla protezione dei 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

Varese, approvato con Delibera PV 

avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
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VISTA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
� Delibera C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 

esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 
� Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

preventivo/budget dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2018/2020;  
� Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione del C.d.A. PV 13 del 20 marzo 2019; 

 
VISTI i principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 
 
CONSIDERATO che per i dipendenti dell'ufficio d'A.T.O. utilizzano in servizio mensa della 

Provincia di Varese alle medesime condizioni economiche fornite ai dipendenti provinciali 
per l'utilizzo della mensa;  

 
CONSIDERATO che una parte del costo del pasto è a carico del dipendente mentre la rimanente è 

posta a carico dell'ente di appartenenze e nello specifico caso a carico dell'Ufficio d'Ambito; 
 

RICHIAMATA la lettera Prot. 39270/16.7.18 di Provincia di Varese per affidamento del servizio di mensa 
provinciale al costo di €. 7,50 a singolo buono pasto a fronte di una quota a carico del singolo 
dipendente pari a €. 2,39 che comporta una differenza da pagare a carico dell'ente di appartenenza, 
per ogni buono pasto usufruito, pari a €. 5,11 

 
VISTA la richiesta di rimborso dei buoni presentata da Provincia in data 2 luglio 2019 per il versamento di € 

817,60.= quale rimborso della differenza dei buoni pasti acquistati dalle seguenti persone secondo lo 
schema sotto riportato: 

 
DIPENDENTE BUONI PASTO 

CONSUMATI 
COSTO A CARICO ATO PER 

SINGOLO BUONO PASTO 
COSTO TOTALE 
A CARICO ATO 

FERRARIO Alessandro 80 €. 5,11 €. 408,80= 
FILPA Monica 20 €. 5,11 €. 102,20= 
FORNARI Matteo 20 €. 5,11 €. 102,20= 
LEONI Silvia 30 €. 5,11 €. 153,30= 
PORRO Paolo 10 €. 5,11 €.   51,10= 
    
  TOTALE COMPLESSIVO  €. 817,60 
 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. PV 30 del 15 ottobre 
2012; 

 

DATO ATTO che in base ai suddetti principi contabili si reputa di individuare nell'anno 2019 
l'esercizio di imputazione della presente spesa; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO: 
• di non trovarsi, con riferimento all'assetto d'interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
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dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

 

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del 
procedimento a questo presupposto; 

 
VISTI l'art. 182 e ss del D. Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, procedere all'impegno e alla successiva liquidazione della somma 

richiesta; 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di assumere impegno di spesa di €. 817,60== a favore della Provincia di Varese per il 

pagamento dei buoni pasto usufruiti dai dipendenti dell'Ufficio d'A.T.O. presso la mensa 
provinciale, sulla base dell'importo indicato da Provincia di Varese nella richiesta del 2 luglio 
2019; 
 

2. di contestualmente liquidare la somma di €. 817,60== quale somma dovuta per i buoni pasto 
usufruiti dai dipendenti dell'Ufficio d'A.T.O. presso la mensa provinciale nel corso del 1° 
semestre dell'anno 2018; 
 

3. di provvedere al versamento della somma di cui sopra sul  c/c bancario n. 000085600X07 della 
Provincia di Varese presso Banca Popolare di Sondrio – Varese COD IBAN: IT 72 A 05696 
10801 000085600X07. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 (dott.ssa Carla Arioli) 
 


