
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONVENZIONE "BUONI PASTO 5" - 

IMPEGNO DI SPESA 2014 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE E APPALTI 

 

Richiamata la propria determinazione n. 01 del 07.01.2013 con la quale si aderiva alla convenzione “Buoni pasto 5” di  
Consip S.p.a, il cui fornitore è Day – Ristoservice s.p.a. con sede a Bologna, che è scaduta in data 30/06/2013 e in base 
alla quale, è possibile aderire per un periodo massimo di dodici mesi più altri dodici mesi di eventuale proroga; 
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli ha aderito alla convenzione Consip di cui sopra, effettuando un ordinativo di 
fornitura per n. 11.040 buoni pasto, necessari a soddisfare il fabbisogno per l’anno 2013 del personale dipendente 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, sulla base di un fabbisogno medio mensile di 920 buoni pasto, così articolato: 

- valore nominale buono pasto € 6,00 
- sconto percentuale 15,91% 

- valore aggiudicato dei buoni pasto  5,05 
 
Esaminate le condizioni contrattuali stabilite nella convenzione “Buoni pasto 5” e ritenuto che le stesse siano rispondenti 
alle esigenze dell’Ente sia in termini gestionali del servizio sia in relazione allo sconto percentuale praticato pari al 
15,91%; 
 
Visti i moduli allegati alla convenzione quadro Consip S.p.a., denominati: 

- “ordinativo di fornitura”, con il quale l’Amministrazione formalizza e perfeziona il rapporto contrattuale con il 
fornitore aggiudicatario del lotto di appartenenza; 

- “addendum all’ordinativo di fornitura dei buoni pasto”, con il quale l’Amministrazione indica le sedi/uffici di utilizzo 
dei buoni e il numero dei soggetti aventi diritto al buono, nonché gli estremi per la fatturazione; 

- “richiesta di approvvigionamento della fornitura di buoni pasto non nominativi”, con il quale l’Amministrazione 
descrive quantitativamente e qualitativamente l’oggetto della fornitura; 

il cui inoltro al fornitore aggiudicatario del lotto di appartenenza, DAY Ristoservice spa, con sede in Bologna, costituisce 
forma per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per l’approvvigionamento dei buoni pasto;  
 
Considerato che, nelle more di attivazione della nuova convenzione denominata “Buoni pasto 6”, occorre effettuare una 
richiesta di approvvigionamento per un totale di 2.190 buoni (residuo dato dai precedenti ordinativi di 5.000 e 3.850 
buoni); 
 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma di € 11.555,00 da corrispondere per l’anno 2014 imputandola al 
capitolo 231/67 Bilancio in corso 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assuma gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, 
 
Vista la deliberazione di Giunta n. 10 del 16.02.2012 di approvazione del progetto “Centrale unica di committenza” per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Unione e con la quale la sottoscritta è stata individuata quale 
responsabile preposto al Servizio Gare, Contratti e Protocollo; 
 
Visto l’art 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs 267/00 che all’art 1, recita: “Nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’ organo regionale di controllo,l’organo consiliare dell’ente 
delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti 
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura con superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
 
Rilevato che la spesa relativa alla sopraccitata fornitura rientra nei casi di esclusione di cui all’ art 163 del D.Lgs 267/00; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al  31/12/2013 è il 
riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai  vari Responsabili di 
struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i 
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge 
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 
 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità 
 



Dato atto che l’Autorità dei Lavori Pubblici, Servizi e forniture attribuito al contratto.originale in oggetto il codice di 
identificazione CIG 037283592A e che ha generato il CIG derivato 4930775C3D 
 
Visti: 
- il D.lgs. 267/00; 
- il vigente Statuto dell’Unione; 
 

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 11.555,00 con imputazione al capitolo 231/67 – sul Bilancio in corso 2014; 
 

2. di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00; 
 

3. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
 

4. di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio competente e nei limiti 
dell’impegno assunto. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti 
Carla Zecca 

 
 
 

 
 


