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COMUNE DI ULÀ TIRSO
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Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
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Area Amministrativa
Determinazione n. 450 del 29/12/2021
Proposta di settore n. 243 del 27/12/2021
Oggetto:

impegno di spesa per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della ditta
DAY RISTOSERVICE SPA

CIG: Z37349F577

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Visti:
- gli artt. 45-46 delle “code contrattuali”, l’art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo 1998/01, gli
artt. 50-51 del CCNL segretari comunali quadriennio normativo 1998/01 che prevedono la fruizione di
buoni pasto da parte dei dipendenti comunali, in particolare, l’art .46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000,
stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente,
ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di
cui all’art.45, comma 2” del medesimo CCNL”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n 71 del 22/10/2018 avente ad oggetto: “Integrazione
deliberazione G.C. n° 60 del 15.12.2003 “direttive generali al responsabile del servizio per l’utilizzo dei
buoni pasto” con la quale si stabilisce che : “con decorrenza 01.01.2018 il valore unitario del buono pasto
viene fissato in euro 7,00 e che lo stesso è tassabile per la parte eccedente € 5,29”;
Considerato che questo Ente assicura il servizio sostitutivo di mensa di cui all’art. 45 del CCNL 14/09/2000
per il personale che effettua i rientri pomeridiani, mediante erogazione di buoni pasto del valore nominale di
€ 7,00;
Visto:
 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.
n. 28 del 4 febbraio 2016, emesso in attuazione dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio
2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all’articolo 1, comma
1, prevede che la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto
cartacei e elettronici è individuata quale ulteriore categoria merceologica alla quale vengono estesi
gli obblighi di acquisto tramite convenzioni messe a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
Considerato che la Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede:
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 6

 all’art. 5, comma 7, che con decorrenza 1°ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al
personale delle Amministrazioni Pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il
valore nominale di € 7,00;
 all’art. 1, comma 1, introduce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da CONSIP S.p.A.;
Dato atto che alla data odierna la convenzione CONSIP con la ditta Repas Lunch è scaduta;
Appurato che è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it la nuova Convenzione CONSIP denominata
“Buoni Pasto 9 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per la P.A.” attiva dal
21/05/2021 e valida fino al 03/12/2022 (salvo proroghe), attraverso la quale è stato affidato l'appalto per il
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA (P. IVA
03543000370), aggiudicataria del lotto 4 (Liguria e Sardegna) - identificato con CIG 7990053053 - con uno
sconto del 14,07% rispetto al valore nominale del buono, oltre IVA 4% cadauno;
Considerato:
- che è necessario procedere con il nuovo ordine d’acquisto dalla nuova ditta aggiudicatrice;
- che occorre prevedere l’acquisto di un quantitativo di buoni pasto sufficiente a garantire il servizio
sostitutivo di mensa fino a tutto il 2022;
Dato atto che il costo, comprensivo di sconto, di ciascun buono pasto, secondo l’offerta suddetta, ammonta
ad € 6,02 + IVA al 4% per un totale di € 6,26;
Ritenuto di dover inoltrare un ordinativo di fornitura di n° 551 buoni pasto elettronici del valore nominale
di 7,00 €, per garantire il servizio sostitutivo di mensa.
Considerato che con determinazione n. 339 del 21.10.2021 si prenotava l’ulteriore impegno di € 1.108,60
(Iva inclusa) a favore della ditta Repas Lunch Coupon srl, per la fornitura dei buoni pasto elettronici, sul
capitolo 10122016, articolo 1, codice di transazione elementare 1.01.01.02, del Bilancio 2020/2022,
esercizio 2021, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;
Dato atto che occorre disimpegnare la somma di € 641,47 dalla prenotazione di impegno n. 710/2021, per
poterla impegnare a favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta DAY
RISTOSERVICE SPA per il mese di dicembre 2021impegno di spesa sul capitolo 10122016, articolo 1,
codice di transazione elementare 1.01.01.02.002, così come segue:
 € 641,47 con imputazione nel bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
 € 3.000,00 con imputazione nel bilancio 2021/2023, esercizio 2022;
Acquisito il CIG derivato Z37349F577;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Visti:
• Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C.
n. 37/2021;
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• Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
• Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
• Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato
con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
• il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione
2021-2023;
• il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 9
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per la P.A.” attiva dal 21/05/2021 e
valida fino al 03/12/2022 (salvo proroghe), attraverso la quale è stato affidato l'appalto per il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA (P. IVA 03543000370),
aggiudicataria del lotto 4 (Liguria e Sardegna) - identificato con CIG 7990053053 - con uno sconto del
14,07% rispetto al valore nominale del buono, oltre IVA 4% cadauno;
Di affidare, per acquisto con ordine diretto, alla Ditta, aggiudicataria della convenzione consip, DAY
RISTOSERVICE SPA, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 40127 Bologna, (P. IVA
03543000370, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore
nominale di € 7.00 ciascuno, al prezzo di € 6,26 cadauno (IVA compresa);
Di disimpegnare la somma di € 641,47 dalla prenotazione di impegno n. 710/2021, per poterla impegnare a
favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA;
Di impegnare e imputare la relativa spesa sul capitolo 10122016, articolo 1, codice di transazione
elementare 1.01.01.02, così come segue:
 € 641,47 con imputazione nel bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
 € 3.000,00 con imputazione nel bilancio 2021/2023, esercizio 2022;
che presenta sufficiente disponibilità, ove viene registrato l’impegno di spesa a cura del responsabile del
Servizio Finanziario con l’attestazione ai sensi dell’art. 151, IV° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di dare atto che:
- la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell’ esercizio finanziario 2022, in cui avrà
esigibilità secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella
posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere
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pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in
vigore dal 20 aprile 2013);
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 29/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione:
Titolo
1.01.01.02
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10122016
Importo Impegno
641,47

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione:
Titolo
1.01.01.02
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10122016
Importo Impegno
3.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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