COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE

(Provincia di Cosenza)
Segreteria Generale
N.38 del 17/06/2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Rinnovo Servizio di mensa a favore dei dipendenti comunali
gestione attraverso erogazione di Ticket.L’anno duemila tredici il giorno diciassette del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 1’ 11/3/2011 si
attivava il servizio mensa a favore dei dipendenti comunali tramite l’erogazione dei
buoni pasto( tichet) ;
Che detto servizio è stato fornito , utilizzando i parametri CONSIP , dalla Ditta
Edenred Italia SRL da Milano alle seguenti condizioni economiche: sconto del
16,60%, oltre IVA del 4 % sul valore facciale del buono pasto di € 5,29;
Ravvisato che il contratto di fornitura del servizio mensa risulta in scadenza;
Vista ed esaminata la deliberazione di Giunta N.48 del 10/06/2013 di proroga del
servizio mensa per l’anno in corso;
Ritenuto, quindi, di rinnovare per l’anno 2013 il contratto di fornitura per il servizio
mensa per il personale dipendente di questo Ente alle stesse condizioni evidenziate in
narrativa;
,
Ritenuto di dover procedere alla fornitura del servizio di cui in oggetto tramite
trattativa privata diretta di cui all’art. 4 e 5 del Regolamento dei lavori in economia
approvato con deliberazione del consiglio comunale n.12 del 25/05/2007 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del
12/03/2013, in quanto il valore del contratto risulta inferiore ad euro 40.000,00 e la
procedura di scelta del contraente consente di coniugare qualita’ ed economicità’;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.5/93;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione , ai
sensi e per gli effetti di cui alPart.49 del TUEL da parte del responsabile del servizio;
Visto il TUEL 267/2000;

D E T E R M IN A

di rinnovare per l’anno 2013Ì1 contratto di fornitura del servizio dei buoni
pasto per il personale dipendente di questo Ente con la Ditta Edenred Italia
SRL da Milano alle stesse condizioni stabilite nella convenzione allegata
alla determinazione n.23 del 4/04/2011 approvata dal responsabile del
Servizio Amministrativo;
Di dare atto che il prezzo del buono mensa che l’Amministrazione
Comunale , dovrà’ corrispondere alla Ditta Edenred Italia SRI da Milano
per ogni buono effettivamente consumato è di euro 5,29 al netto dello
sconto ed IVA del 4% di fatturazione compresa;
Di impegnare la spesa occorrente di € 10.000,00 al Cap.1033 del
redigendo bilancio 2013;
Di autorizzare l’ufficio finanziario al pagamento delle fatture entro gg.30
dalla ricezione da parte della ditta fornitrice cosi come stabilito nell’art. 10
del contratto .-

Il Dirigente del Settore
F.To D.ssa Teresa Wanda Kolodziejka

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza a lìazione amministrativa dell'atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda
PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO *
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELLVFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Sig. Paolo LAMIRATA)
(F.to Dr.Salvatore BELLUCCI)
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Il Responsabile del Servizio

