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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 321 DEL 02/12/2013

REG.GEN.

N. 504 DEL02/12/2013

OGGETTO:Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto
spettanti al personale dipendente - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede
legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA
03543000370
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno due nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che l’art. 46 del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che per la concessione dei buoni
pasto sussistano i requisiti indicati nell’art. 45, comma 2, dello stesso CCNL;
RILEVATO che tale ultima disposizione richiede una presenza lavorativa anche pomeridiana, dopo una
pausa non inferiore ai trenta minuti, affermando, nel contempo anche la utile valutazione sia delle
prestazioni rese come lavoro straordinario sia di quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in
precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla
vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze;
PRESO ATTO che in base all’interpretazione dell’ARAN la attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti
dipende dalla autonoma disciplina adottata dall’ente nella specifica materia, posto che il citato art. 45
si limita ad affermare che “possono fruire del servizio mensa ( e quindi anche dei buoni pasto) i

dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane”…”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 23 novembre 2012, con il quale veniva
approvato il regolamento per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni pasto al personale dipendente;
SPECIFICATO che la materia in oggetto non è soggetta alla contrattazione decentrata ma è previsto il
confronto con le organizzazioni sindacali;
SENTITE le organizzazioni sindacali aziendali;

CONSIDERATO che la Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede:





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 puo’ 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.;

VISTO che è stata attivata la convenzione per la fornitura di buoni pasto tra CONSIP S.p.A. e
l’impresa DAY RISTOSERVICE S.p.A. quale aggiudicataria del lotto n. 6 ( Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna) con uno sconto aggiudicato pari al 17,58% IVA esclusa;
CONSIDERATO
che , in ossequio a quanto previsto dalla normativa sopracitata si provvederà
all’acquisto dei buoni pasto fino alla concorrenza di € 5000,00 disposti nel corrente esercizio
finanziario al capitolo 140/7/1, giuste risorse attribuite con deliberazione della Giunta Comunale n. 59
del 29 novembre 2013;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad acquistare la fornitura di buoni pasto sostitutivi del
servizio mensa, del valore nominale di € 5.29 ( ESENTI DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI) dalla
Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell’Industria, 35 – Bologna – Partita IVA
03543000370 –, per un ammontare complessivo stimato in 1102 buoni, con decorrenza 1° gennaio 2014
e sino al 31 dicembre 2014, al prezzo di € 4,36 cadauno oltre IVA di legge( 4%), derivante
dall’applicazione dello sconto del 17,58% sul valore nominale;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n.
Z560CA5BB2

; VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa;
DETERMINA
DI ACQUISTARE, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto della fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante acquisto di buoni pasto cartacei dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede
legale in Via dell’Industria, 35 – Bologna – Partita IVA 03543000370 – , del valore nominale di € 5.29,
per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2014 2012 e sino al 31 dicembre 2014;
DI ORDINARE pertanto la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, del valore nominale
di € 5.29 alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell’Industria, 35 – Bologna –
Partita IVA 03543000370 – Codice creditore 2037 , per un ammontare complessivo di n. 1102 buoni
pasto, al prezzo di € 4,36 cadauno oltre IVA di legge del 4%, prezzo derivante dall’applicazione dello
sconto del 17,58% sul valore nominale, in applicazione della convenzione CONSIP S.p.A. ( lotto n. 6);
DI IMPEGNARE la somma di € 4996,91 ( di cui € 4804,72 quale fornitura buoni pasto ed € 192,19 per
IVA al 4%) con imputazione al capitolo 140/7/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
il responsabile del procedimento
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

