
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 24 del 08/01/2013 

OGGETTO: SERIVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO - IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 56 del 30.03.2000 con la quale la Giunta Comunale deliberava di 
istituire il servizio mensa per i dipendenti comunali, tramite la concessione di buoni pasto da 
utilizzare presso esercizi della zona; 

CONSIDERATO che in data 7 agosto 2012 è entrata in vigore la Legge n. 135 (conversione del 
d.L. 95/2012) che ha introdotto disposizioni limitative del valore del buono pasto attribuibile al 
personale delle Amministrazioni Pubbliche e quindi con decorrenza 1 ottobre 2012 il valore 
nominale del buono pasto è stato ridotto ad € 7,00; 

VISTA la Legge 23.12.1999, n. 488 come modificata dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 12.07.2004 n. 
168 in merito all'acquisto di beni tramite le convenzioni CONSIP stipulate dal Ministero del Tesoro 
e del Bilancio; 

VERIFICATO che sul sito degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione è ancora attiva la 
convenzione "Buoni Pasto 5" e che per la Regione Emilia Romagna la ditta fornitrice è Day 
Ristoservice SpA e che lo sconto applicato è così determinato: 15,91% sul valore nominale del 
buono pasto; 

CONSIDERATO che con nota del 4 gennaio 2013 prot. n. 24/BR la Day Ristoservice SpA ha 
accettato di prorogare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto fino al 31.12.2013, 
mantenendo le stesse condizioni pattuite con la precedente fornitura, vale a dire: 

- sconto del 16,22% sul valore facciale del buono pasto da noi determinato in € 7,00, IVA 
esclusa; 

- pagamento 30 gg. Fine mese; 

ACCERTATO che l'offerta della Day Ristoservice Spa è economicamente più vantaggiosa rispetto 
alla convenzione stipulata da Consip; 

RITENUTO opportuno l'affidamento del servizio alla Day Ristoservice SpA per l'importo 
complessivo annuo di € 12.993.26 così determinato: 



- N. 2132 buoni pasto al costo di € 5,86 
	

€ 	12.493,52 
- IVA 4% 
	

499,74 

TOTALE 
	

€ 	12.993,26 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 12.993,26 è stata prevista al cap. 100 int. 1010203 del 
bilancio in corso; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE 
1) Di affidare per i motivi in premessa esposti, alla Day Ristoservice SpA il servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto per il periodo dall'1.1.2013 al 31.12.2013 per un importo 
complessivo di € 12.993,26, IVA compresa; 

2) Di imputare la somma complessiva di €12.993,26 al cap. 100 int. 1010203 del bilancio in 
corso avente sufficiente disponibilità; 

3) Di liquidare la spesa dopo regolare fornitura e dietro presentazione di fattura; 
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Vigarano Mainarda, 8 gennaio 2013 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Madia Barbieri 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

Vigarano Mainarda, 8 gennaio 2013 

IL RESPONSABILE 	TORE 
Ra 	roghetti 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  5 	/„D—Clirb 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

y
Il CapcSe e 
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