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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 53 DEL 22/02/2019 REG.GEN
N.26 DEL22/02/2019
OGGETTO:
Impegno di spesa e autorizzazione alla relativa liquidazione per i Buoni pasto 2019
da parte del datore di lavoro
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 45 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14.9.2000 gli enti
possono istituire mense di servizio, o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46 del medesimo
contratto, attribuire buoni pasto sostitutivi del predetto servizio al personale dipendente che presta attività
lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore alle due ore e
non inferiore a trenta minuti;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17 Marzo
2010, ha disposto di attivare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, a favore del personale
dipendente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 recependo il verbale della delegazione trattante datato
10/11/2009;
CHE l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07/06/2013, ha
disposto di attivare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, a favore del personale dipendente,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CHE l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/07/2013, ha dato
regolare indirizzo al responsabile del settore finanziario e personale per la indizione della procedura
mediante gara informale ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, come esplicitati nella
medesima normativa;
CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono
ricorrere alle convenzioni Consip spa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene
previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di
responsabilità amministrativa;
VERIFICATO che il lotto per la Regione Sardegna risulta attivo e assegnato alla Day Ristorservice;
VISTA la propria Determinazione n. 17 del 19/07/2013 con la quale si è provveduto ad indire regolare gara
di appalto per la fornitura di “Buoni Pasto” sostitutivi del servizio mensa dei dipendenti;
VISTA la nota 94/RB/ea del 10/01/2019 avente per oggetto:” Proroga del Servizio Sostitutivo del mensa
mediante Buoni pasto Day regolarmente firmata da Datore di lavoro;

CONSIDERATO che per l’Ente Comunale il mantenere il relativo contratto con sconto del 16,57% sul
valore facciale del buono (euro 5,00), IVA applicata di legge;
CHE tale sconto risulta inferiore agli sconti di cui alla consip e quindi notevolmente vantaggioso per questo
ente;
VISTA la nomina del Datore di lavoro nella persona del Responsabile Area Tecnica
RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di euro 6000,00 sul cap. 10180107 imp. 59 a favore
della Day Ristorservice spa cig. Z4F27474D7
VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le quali il
Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori
standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei
nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale e il redigendo bilancio 2019;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Settore Tecnico- datore di lavoro;
DETERMINA
a) Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di procedere
alla relativa proroga per l’anno 2019 dei Buoni mensa day per il tramite MEPA;
b) Di impegnare la somma di euro 6000,00 sul cap.10180107 imp. n. 59 e di autorizzare il Servizio
Economico e Finanziario alle liquidazioni direttamente con il solo visto del datore di lavoro;

Il Datore di lavoro
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

