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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 11/07/2018

OGGETTO:

Adesione alla convenzione CONSIP "buoni pasto 7 -lotto 2" - forntiura di 32.000
buoni pasto_ nuovo CIG

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con det. dirg. 426/2018 si è provveduto a
- aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488, dell’articolo 1, comma 449, della
L. 27-12-2006 nonchè dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012)
come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208 della legge 208/2015,
alla convenzione CONSIP “ Buoni pasto 7 – lotto 7 ” affidando la fornitura di 32000 buoni pasto
alla ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna - Via Tratti Comunitari Europei
11/e – P. IVA 03543000370 - prezzo di Euro 186880,00 + Iva di legge;
- impegna la somma complessiva di € 194.355,20 a favore della ditta Day Ristoservice S.p.A.
(ascot 11130) per la fornitura di buoni pasto, al cap. 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni
pasto" (U. 1.01.01.02.002), imputandola in base all'esigibilità, come segue:
- € 96.448,77 - esercizio 2018 - imp. 2018/1757;
- € 97.906,43 - esercizio 2019 - imp. pl. 2018/25/2019;
Precisato che:
- il CIG derivato assegnato in data 12.03.2018 da ANAC è 74157652DF
- l'adesione alla convenzione è avvenuta in data 16.05.2018 ed accettata da Day Ristoservice
S.p.A., in data 23.05.2018
- in data 11/06/2018 ANAC ha cancellato il CIG in quanto non perfezionato entro 90 giorni dalla
data di creazione (delibera ANAC n. 1/2017)
Ritenuto pertanto di acquisire un nuovo CIG derivato per l'adesione alla convenzione CONSIP “
Buoni pasto 7 – lotto 7 dandone comunicazione al servizio Ragioneria e alla ditta affidataria;
-

-

-

Visti:
Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018-2019, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale 0061/18/DGC
del 7.3.2018
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per la fornitura di buoni pasto

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di dare atto che il CIG derivato relativo all'adesione alla convenzione “ Buoni pasto 7 – lotto 7 ”
è il seguente: 7567918B7D;

2. di comunicare il presente provvedimento al servizio Ragioneria nonché alla ditta Day
Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna - Via Tratti Comunitari Europei 11/e – P. IVA
03543000370
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

