COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali
N. 1335
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Del 9.11.2010
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del Registro

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto

.
Data

3.11.2010

ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di novembre nel proprio ufficio
Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n• 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D.Lvo n• 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit‚;

Il Responsabile del Procedimento
Premesso
- che l’Ente riconosce ai propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante
l’erogazione di buoni pasto del valore nominale di Euro 5.16 da utilizzare negli esercizi
convenzionati;
- che stante l’imminente esaurimento della precedente fornitura ƒ necessario procedere all’acquisto
di un nuovo lotto di tickets;
- che la DAY RISTOSERVICE S.P.A ha attivato una convenzione denominata “Buoni Pasto 5”
suddivisa in vari lotti per la fornitura in questione ;
- che il lotto 6 ƒ quello destinato alla Regione Sicilia;
- che la DAY RISTOSERVICE S.p.A fornitrice dei tickets con la convenzione “Buoni pasto
Lotto 6” si ƒ aggiudicata la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto alle
condizioni operate in convenzione con la CONSIP, quindi con uno sconto pari al 16,57% sul
valore nominale di Euro 5.16 ;
- che l’importo globale della spesa per l’acquisto di n.6000 buoni ƒ di Euro 25.830,00 al netto di
IVA al 4%;
Visto il comma 11 dell’art.125 del D.lgs.vo 163/2006;
PROPONE
Di aderire alla convenzione DAY RISTOSERVICE S.p.A. denominata “Buoni pasto 5”e, nello
specifico, al lotto 6 destinato alla Regione Sicilia.
- Di provvedere alla fornitura di n. 6.000 buoni pasto dal valore nominale di € 5,16 da erogare ai
dipendenti;

-

-

-

Di procedere all’emissione dell’ordinativo nei confronti della DAY RISTOSERVICE S.p.A con
modalit‚ telematica, al costo di € 4.30 al netto dello sconto del 16.57% + IVA al 4% per ogni
ticket;
Di affidare, ai sensi del comma 11 dell’art.125 del D.lgs.vo 163/2006,la fornitura alla DAY
RISTOSERVICE S.p.A con sede in Bologna, Via dell’Industria, 35 alle condizioni operanti con
la convenzione “Buoni Pasto lotto 6”, quindi, con uno sconto del 16,57% sul valore nominale del
buono;
Di impegnare la spesa globale di Euro 26.863,20 IVA compresa al cap.1784 del bilancio
pluriennale 2010 / 2011 denominato :“ fornitura buoni pasto al personale dipendente” cos‡ come
di seguito: Euro 21.306,40 anno 2010 la restante somma di Euro 5.556,80 anno 2011;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile
IL CAPO SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

Di aderire alla convenzione della DAY RISTOSERVICE S.p.A denominata “Buoni pasto 5” e nello
specifico, al Lotto 6 destinato alla Regione Sicilia;
Di provvedere all’acquisto di n•6000 buoni pasto dal valore nominale di € 5.16 da erogare ai
dipendenti;
Di procedere all’emissione dell’ordinativo nei confronti della Day Ristoservice S.p.A, con modalit‚
telematica, al costo di € 4.30 al netto dello sconto del 16,57% + IVA al 4 % per ogni ticket;
Di affidare, ai sensi del comma 11 dell’art.125 del D.Lgs.vo 163/2006, la fornitura alla DAY
RISTOSERVICE S.p.A con sede a Bologna, via dell’Industria, 35 alle medesime condizioni della
convenzione “Buoni Pasto 6”, con uno sconto del 16,57 % sul valore nominale del buono;
di impegnare la spesa globale di Euro 26.863,20 IVA compresa al cap.1784 del bilancio
pluriennale 2010 denominato :“ fornitura buoni pasto al personale dipendente”” cos‡ come di
seguito: Euro 21.306,40 anno 2010 imp.n.28152 la restante somma di Euro 5.556,80 anno 2011
Imp.n•28153_;
Il Capo Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Si appone il visto di regolarit‚ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4•
comma dell’art. 151 D.Lgs 267/2000 e nel rispetto del dettato di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs
267/2000 e all’art. 11 comma 3 del vigente regolamento di contabilit‚.
Il Capo Settore Finanziario
F.to Dott. R. Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione ƒ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________
Il Messo Comunale
_________________

Il

Segretario
Generale
__________________

Dalla Residenza Comunale, L‡ ________________________
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Il Funzionario incaricato
Sig.ra Anna Lavore

