
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via F. Coco, snc - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954 
Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -  

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it -  E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it 
 

   DATA N° ATTRIBUITO 

   24.11.2012 182 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: Impegno di spesa fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa con 
ditta Sodexo M.S. Italia S.r.l. – CIG. ZBC075E284.- 

 
 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 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 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 2012; 

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 
 

CONSIDERATO:  
- che nel sito della CONSIP la convenzione per la fornitura dei buoni pasto, con ribasso del 

16,57% rispetto al valore di facciata, risulta ferma perchè esaurita; 
- Che allo scopo di pervenire a migliori quotazioni si è provveduto a richiedere preventivo 

alla Ditta Sodexo M.S. Italia S.r.l., che già in altre occasioni aveva fornito i buoni pasto a 
questa Amministrazione; 

- che la predetta Ditta con nota in data 21.11.2012, acquisita al protocollo dell’Ente al n°  
4225 del 24.11.2012, ha proposto il ribasso percentuale del 16,97% da calcolare sul valore 
facciale, IVA esclusa; 

 
ATTESA la necessità di provvedere alla fornitura di buoni sostitutivi per il periodo saldo 2011 e 

conto 2012, in n° di 700 (n° 70 blocchetti da 10 buoni); 
 
ACQUISITO il parere favorevole 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 da parte del Responsabile del servizio 
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 



D E T E R M I N A 

AFFIDARE alla Ditta SODEXO M.S. Italia S.r.l. di Milano, con affidamento temporaneo, la 
fornitura di n° 700 buoni pasto del valore facciale di Euro 5,00 alle seguenti condizioni: 

- costo 700 B.P. X 5,00 CAD. = 3.500,00 – sconto 16,97 = 2.906,05 (SC. 593,95) =  
- = 2.906,05 + iva al 4% (116,24) = 3.022,29; 

 
ASSUMERE impegno di spesa per complessivi Euro 3.022,29 con imputazione della spesa 
all’intervento 1010803, cap. 177 “Spese per servizio sostitutivo mensa a favore dipendenti”, ove 
viene registrato l’impegno di spesa n° 2012/284 – CIG. ZBC075E284; 
 





 

 
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.  
24.11.2012  
                                                                                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, 24.11.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  
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