
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1006E 
D.D. 25 luglio 2022, n. 377 
Accertamento in entrata della somma di E 234,40 sul capitolo 34655/2022 nei confronti di 
Edenred Italia S.r.l. (cod. ben. 166944), con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli 18 - P.Iva 
09429840151, data dalla differenza tra l'importo della nota credito n. N95088 del 31.05.2021 e 
l'importo della fattura n. N80341 del 13/04/2022 - Convenzione Consip ''Buoni pasto 
elettronici 1'', Lotto 1 - Cig derivato 729530869B. 
 

 

ATTO DD 377/A1006E/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Accertamento in entrata della somma di € 234,40 sul capitolo 34655/2022 nei 
confronti di Edenred Italia S.r.l. (cod. ben. 166944), con sede legale in Milano, via 
G.B. Pirelli 18 - P.Iva 09429840151, data dalla differenza tra l’importo della nota
credito n. N95088 del 31.05.2021 e l’importo della fattura n. N80341 del 13/04/2022
- Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1”, Lotto 1 - Cig derivato 
729530869B. 
 

 
Premesso che con Determinazione n. 212 del 30.11.2017 del Settore Trattamento, economico, 
pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale si è proceduto ad affidare, tramite 
adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” - Lotto 1, la fornitura biennale del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 alla 
società Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano – Via G.B. Pirelli 18 - Partita IVA 
09429840151 che ha offerto uno sconto del 21,73% rispetto al valore facciale del buono, per un 
importo aggiudicato pari ad euro 5,48 - CIG derivato 729530869B - Ordine diretto di acquisto n. 
4009824 del 30/11/2017; 
 
Considerato che con mail del 25 maggio 2021 del medesimo Settore si è provveduto, secondo 
quanto previsto dalla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” - Lotto 1, alla restituzione di 
n. 3.005 buoni pasto elettronici non utilizzati dal personale regionale e non più spendibili dagli 
stessi in quanto scaduti alla data del 31.12.2020; 
 
Rilevato che, a fronte della suddetta restituzione, la società Edenred Italia S.r.l. ha, quindi, 
provveduto in data 31 maggio 2021 all'emissione della nota di credito n. N95088 per un importo di 
€ 17.126,10 di cui € 658,70 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del 
DPR 633/72; 
 
Considerato che il contratto con l’aggiudicatario della Gara Consip “Buoni pasto elettronici 1” - 



 

Lotto 1 (CIG derivato 729530869B) è scaduto e che tutte le fatture relative alla fornitura dei buoni 
pasto sono state liquidate; 
 
Visto il certificato di verifica di conformità agli atti del Settore emesso, ai sensi dell’art. 102 del 
D.Lgs. 50/2016, a seguito della regolare esecuzione del servizio da parte della società Edenred Italia 
S.r.l.; 
 
Verificato che la società Edenred Italia S.r.l. ha provveduto: 
 a chiedere, mediante emissione della fattura n. N80599 del 07/09/2021, lo svincolo della ritenuta 

di garanzia ex art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016 quantificandola erroneamente in € 26.467,61 
o.f.e. anziché € 16.242,02 o.f.e.; 

 a rettificare integralmente la suddetta fattura n. N80599 del 07/09/2021 con nota di credito n. 
N98236 del 13/04/2022 di € 26.467,61 o.f.e.; 

 a richiedere, mediante emissione della fattura n. N80341 del 13/04/2022 di € 16.242,02 oltre Iva 
di € 649,68 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, lo 
svincolo della ritenuta di garanzia nella misura corrispondente a quella effettivamente trattenuta 
nel periodo di vigenza del contratto; 

 
Atteso che la società Edenred Italia S.r.l. (cod. ben. 166944) è tenuta al rimborso dell’importo 
residuo di € 234,40 di cui € 9,02 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter 
del DPR 633/72, dato dalla differenza tra l’importo della nota di credito n. N95088 del 31/05/2021 
di € 17.126,10, di cui € 658,70 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del 
DPR 633/72, e l’importo della fattura n. N80341 del 13/04/2022 di € 16.891,70, di cui € 649,68 per 
Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario accertare la suddetta somma di € 234,40 di cui € 9,02 per Iva soggetta 
a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 sul capitolo 34655 “Entrate da 
rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi e di altre somme a carico di enti e privati” del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022); 
 
Dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 Vista la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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" 

 Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

 Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare 
n. 30568/A1102A del 2/10/2017; 



 

 Vista la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" 
(DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R); 

 Vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione 
Piemonte"; 

 Vista la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

 Vista la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

 Vista la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, di accertare nei confronti della società 
Edenred Italia S.r.l. (cod. ben. 166944), con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18 - P.Iva 
09429840151, la somma di € 234,40 di cui € 9,02 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, sul capitolo 34655 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 
di contributi e di altre somme a carico di enti e privati” del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 (annualità 2022), data dalla differenza tra l’importo della nota di credito n. N95088 del 
31/05/2021 di € 17.126,10, di cui € 658,70 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/72, e la fattura n. N80341 del 13/04/2022 di € 16.891,70, di cui € 
649,68 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.L.gs n. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE  
(A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale) 
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 

 
 
 


