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   DATA N° ATTRIBUITO 

   11.11.2014 116 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 
Impegno di spesa fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa con 
ditta Day Ristoservice Spa – convenzione Consip – CIG. 4693886D40 – CIG 
Derivato ZB811AE9D6.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2014; 

4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12/06/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
Richiamato l’art.45 del CCNL EE.LL del 14.03.2000 che disciplina le modalità di erogazione dei 
buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, per i dipendenti che effettuano l’orario di lavoro 
articolato su cinque giornate lavorative ; 
 
Richiamato, altresì, il comma 2 del suddetto articolo che espressamente prevede: “possono usufruire 
della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore 
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti…” 
 
Dato atto che in questo Comune è stato istituito il servizio mensa ed il valore del pasto è stato 
stabilito in euro 5,00; 
 
Che è necessario provvedere all’acquisto dei buoni pasto occorrenti per l’anno in corso; 
 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal  
Decreto Legge 6 Luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012 n.135, 
prevede: 
· l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità-prezzo, come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 



· l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
Accertato che con decorrenza dal 20.10.2013 è stata attivata per un periodo di 12 mesi più proroga 
di ulteriori 12 mesi, la convenzione CONSIP buoni pasto 6 e che il lotto 6 comprende la regione 
SARDEGNA, con la ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a. con sede in Via dell’Industria n.35 
Bologna, partita IVA 03543000370, che applicherà uno sconto, rispetto al valore nominale del 
buono del 17,58%; 
 
Evidenziato che si rende necessario acquistare n. 550 buoni pasto, per l’anno 2014; 
 
Quantizzata in euro 2.266,00, oltre euro 90,64 per IVA al 4%, la somma necessaria per le superiori 
finalità; 
 
Valore nominale del buono pasto euro 5,00,IVA compresa – sconto praticato 17,58% - buono 
scontato euro 4,12 ,oltre IVA al 4% x N. 550 = 2.356,64; 
 
Dato atto che lo stanziamento del competente capitolo dell’ultimo bilancio approvato (anno 2013), 
ammonta ad euro 2.400,00; 
 
Che la presente spesa è necessaria ed urgente considerato che attiene ad un diritto contrattuale e non 
è frazionabile in dodicesimi; 
 
Che il presente atto si adotta, pertanto, nel rispetto dell’art.163 del D.Lg.vo 267/2000; 
 
Dato, altresì, atto che , in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente 
ed alle indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, è stata richiesta ed ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG derivato 
ZB811AE9D6 rispetto al CIG originario 4693886D40; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, procedere 
all’acquisto di n. 550 buoni pasto per il personale dipendente che effettua l’orario di lavoro con 
rientro pomeridiano, per il tramite della convenzione stipulata da CONSIP S.p.a. denominata 
“Buoni pasto 6” dando atto che la stessa andrà in scadenza il 27.10.2015 e che il lotto riguardante la 
regione Sardegna è il n.6; 
 
Di procedere all’ordine di n. 550 buoni pasto del valore nominale di euro 5,00 cadauno, sul quale 
viene praticato uno sconto del 17,58%, per un importo complessivo di euro 2.266,00 di cui euro 
90,64 per IVA al 4%, attraverso la convenzione stipulata tra la CONSIP spa e la Società DAY 
RISTOSERVICE S.p.a. con sede in Via dell’Industria n.35 Bologna, aggiudicataria della fornitura 
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; 
 
Affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società DAY RISTOSERVICE S.P.A. Bologna Via 
dell’Industria n.35 Partita IVA 03543000370 la fornitura dei buoni pasto in favore dei dipendenti 
comunali in possesso dei requisiti, dichiaratasi disponibile ad effettuare la fornitura per ogni singolo 
buono del valore nominale di 5,00 al prezzo di euro 4,12 operando, pertanto, uno sconto del 
17,58%; 
 
Di dare atto che la presente spesa è necessaria ed urgente considerato che attiene ad un obbligo 
contrattuale nei confronti dei dipendenti e non è frazionabile in dodicesimi; 
Che il presente atto si adotta, pertanto, nel rispetto dell’art.163 del D.Lg.vo 267 del 18.08.2000; 



La complessiva somma di euro 2.356,64, di cui euro 90,64 per IVA al 4%, trova imputazione 
all’intervento/capitolo 1010803/177 “Spese per servizio sostitutivo mensa a favore dipendenti” del 
Bilancio 2014, ove viene registrato l’impegno n. 2014/389 dando atto che lo stanziamento 
dell’analogo capitolo dell’ultimo bilancio approvato ammontava ad euro 2.400,00 e che sul capitolo 
dell’anno in corso non sono stati assunti impegni; 
 
Dare, altresì, atto che , in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente 
ed alle indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, è stata richiesta ed ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG derivato 
ZB811AE9D6 rispetto al CIG originario 4693886D40; 
 
Dare atto che la presente determinazione: 
· Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti 
giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del 
D.L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267, per l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
· Sarà pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
 



 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
11.11.2014  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 11.11.2014 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                             Rag. Angelo MURA 
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