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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 14/10/2021

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 15/10/2021

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 332 Reg.
Generale
Del 14/10/2021

N° 69 Del 14/10/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

OGGETTO: Acquisto buoni pasto tramite CONSIP. Impegno spesa. CIG. Z2D33716F1
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 15-ott-2021 al 30-ott-2021
Soddi', lì 15/10/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

L’anno duemilaventuno del mese di ottobre del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il verbale della delegazione trattante che fra l’altro stabiliva l’importo del buono pasto
destinato ai dipendenti in € 5,29;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 30/10/2006 avente ad oggetto: “Presa
d’atto riunione delegazione trattante del 19/10/2006 e autorizzazione al Segretario Comunale a
sottoscrivere il relativo verbale” ;

Visto l’art. 28 del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale 2019-2021, sottoscritto in data
18/02/2019 che adegua l’importo del buono pasto a 7 euro;

Di impegnare in favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA, P.Iva 03543000370, con Sede
Legale Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 – BOLOGNA (BO), la somma di
876,51;

Vista la determinazione del Servizio Amministrativo n. 50 del 07/06/2002 con la quale si aderiva
alla Convenzione stipulata dal Ministero del Tesoro, tramite la CONSIP per la fornitura dei buoni
pasto;

Di imputare la spesa di € 876,51 al titolo 1, missione 1, programma 2, capitolo 10120310, art. 1
del Bilancio 2021;

Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it risultano esistenti le
convenzioni CONSIP per l’acquisto diretto del prodotto buoni pasto 9, ed in particolare il Lotto 4
per la Liguria e Sardegna;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
• il fine è quello di fornire n°140 buoni pasto cartacei spettanti ai dipendenti comunali per
l’anno 2021;
• l’oggetto dell’affidamento è costituito fornitura di n° 140 buoni pasto del valore nominale di
7,00 € cadauno;
• la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, in adesione alla convenzione Consip buoni pasto 9 – Lotto 4;
• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel capitolato tecnico di
CONSIP;
Rilevato che la ditta aggiudicataria per la fornitura del prodotto di cui trattasi, e che effettua
consegne nella Regione Sardegna, è la ditta DAY RISTOSERVICE SPA, P.Iva 03543000370,
con Sede Legale Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 – BOLOGNA (BO), con
un ribasso del 14,07%;
Ritenuto di procedere all’acquisto di n. 140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 + IVA al 4 %
con lo sconto del 14,07% aderendo alla convenzione CONSIP per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (nona edizione, lotto 4), tramite il Portale
acquistinretepa.it, per l’affidamento della fornitura e al relativo impegno di spesa;
Visto l’ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistiinrete.pa - n° 6400119 del
14/10/2021;
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice
CIG n. Z2D33716F1;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenti, per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
Di affidare, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura di n. 140 buoni pasto cartacei per i
dipendenti comunali, del valore nominale di € 7,00, alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA, P.Iva

03543000370, con Sede Legale Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 –
BOLOGNA (BO), con un ribasso del 14,07%, per un importo di 842,80 + IVA al 4%;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

