
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 6 del 8.1.2019 

liquidazione alla EDENRED ITALIA srl per la fornitura di buoni sostitutivi di mensa 
_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con determina n. 50 dell’11.1.2016 è stato ratificato il verbale di gara per la 
fornitura dei buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per gli anni 2016 e 2018 
alla EDENRED ITALIA srl", c.f.: 01014660417, partita IVA: 09429840151 con sede 
legale e sede operativa alla via G.B. Pirelli, 18 in 20124 Milano; 
 
CONSIDERATO 
che la citata società, a seguito della fornitura dei buoni pasto sostitutivi di mensa 
trasmette le relative fatture; 
 
CONSIDERATO 
inoltre, che si può autorizzare, sin da ora, la liquidazione ed il pagamento, delle fatture 
a seguito della fornitura dei buoni pasto sostitutivi di mensa che pervenute e che 
perverranno all'Istituto da parte della EDENRED ITALIA srl", c.f.: 01014660417, partita 
IVA: 09429840151 con sede legale e sede operativa alla via G.B. Pirelli, 18 in 20124 
Milano, previa la dichiarazione di presa in carico da parte del responsabile dell’Ufficio 
Personale; 
 

D I S P O N E 
 
di impegnare, liquidare e pagare, a favore della EDENRED ITALIA srl", c.f.: 
01014660417, partita IVA: 09429840151 con sede legale e sede operativa in 20124 
Milano (MI), gli importi delle fatture per la fornitura dei buoni pasto sostitutivi di mensa 
previa la dichiarazione di presa in carico da parte del responsabile dell’Ufficio 
Personale; 
 
di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l’anno 2019; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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