COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 423 Del 10/12/2014
Oggetto: Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali Affidamento alla Ditta Day Ristorservice Spa - Impegno di spesa
- CIG Z1A123312F

N. 85
DEL 10/12/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della
posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19
del 13.04.2012,
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
09/06/2014;
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di buoni pasto per i dipendenti comunali;
Considerato che con deliberazione di G.M. n. 17/2002 è stato istituito il servizio dei Buoni Pasto per i dipendenti del
Comune;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 25 del 25.03.2004 con la quale l’importo dei buoni pasto veniva ridotto a € 4,65;
Verificato, da apposita indagine di mercato , che la ditta Ristorservice Spa ha stipulato diverse convenzioni con gli esercizi
commerciali del territorio, pertanto i buoni di tale ditta sono facilmente spendibili dal personale dipendente;
Accertato che per l’anno 2014 è necessario acquistare circa 12 carnet di 20 buoni del taglio di € 3,00 ciascuno per un costo
comprensivo di iva pari ad € 754,00;
Considerato che il diritto al Buono Pasto riguarda quei dipendenti che sono chiamati ad effettuare i rientri pomeridiani;
Dato atto che verrà accertato quanti buoni pasto sono riconosciuti al dipendente mensilmente, tramite la verifica delle
presenze;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n.21 del
29/11/2011 ed in particolare l’articolo 9;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di affidare in maniera diretta, vista l’esiguità della spesa, alla Ditta Ristorservice Spa con sede in Bologna, la fornitura di
n.240 buoni pasto del valore nominale di € 3,00;
Di impegnare, per la causale esposta in premessa, la somma complessiva di € 754,00 comprensivi di Iva al 4% a favore
della ditta Ristoservice spa;
Di dare atto che la somma di € 754,00 suddetta graverà sull’intervento n. 1010801/8 del Bilancio 2014 in C/competenza;
Che la presente Determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del T.U. n. 267/2000;
Di provvedere al pagamento di quanto dovuto tramite pagamento per bonifico bancario come da prospetto allegato;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 10/12/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 19/12/2014 al 03/01/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

