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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 05/11/2019

OGGETTO:

Conferma adesione Consip Buoni Pasto 8 lotto 3 - integrazione a impegno di spesa

Onere:

€ 15494,75 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione Comunale eroga ai propri dipendenti i servizi sostitutivi mensa
previsti dal CCNL del Personale dirigente e non dirigente del Comparto Regione ed Autonomie
Locali, mediante buoni pasto per il tramite di Società specializzate nel Settore;

Vista la determina del Servizio Acquisti prot. n. 147 del 04/02/2019, che provvedeva ad impegnare
la spesa presunta relativa ai buoni pasto per l’anno 2019;

Valutato che si rende necessaria un acquisto di buoni integrativo rispetto alle stime di cui alla
determina n. 147 del 04/02/2019;

Precisato che il valore del buono pasto è pari a Euro 7,00 e il prezzo di acquisto scontato è pari a
Euro 5,95 (pari ad uno sconto del 15,00% sul valore nominale) oltre iva al 4% (prezzo del buono €
6,19 iva compresa);

Considerato che è stato necessario aumentare nel capitolo la disponibilità di spesa;

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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che approva il Documento Unico di Programmazione 2019/2023
aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC n.
40 del 23.11.2018;

Attestato che:
 il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP sopra
richiamato;
 è rispettata la previsione di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con Legge n. 102/2009);
 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 da erogare ai
dipendenti in sostituzione della mensa aziendale;
 è rispettata la previsione dell’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
Visto il D. Lgs n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertita in Legge n. 94/2012;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Richiamati il provvedimento del Sindaco prot. n. 46500/2019 del 27/03/219 di “Conferimento
dell’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, di
Coordinatore Area Amministrativa e di Vice Segretario Generale (a decorrere dall’01.04.2019 e
sino al 31.03.2022)”;

DETERMINA


di confermare l’adesione, 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 8 – lotto 3 ”
affidando la fornitura di n. 2.504 buoni pasto alla ditta Edenred Italia S.r.l., con sede legale
in Milano - Via G.P. Pirelli n. 18 – P. IVA 09429840151, al prezzo di Euro 14.898,80.= + Iva
di legge 4%;



di impegnare, a favore Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano - Via G.P. Pirelli n. 18
– P. IVA 09429840151 (codice ascot 1381) la spesa complessiva di € 15.494,75.= e
imputandola interamente all’esercizio 2019 in cui la stessa sarà esigibile, integrando
l’impegno 1225/2019, come segue:
impegno
1225/2019

Importo
15.494,75

capitolo
566501/05

bilancio
2019

Codice Siope
1.1.1.2.002

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore Edenred Italia S.r.l. (codice ascot 1381) la spesa complessiva di €
15.494,75 imputandola interamente all’esercizio 2019 in cui la stessa sarà esigibile, integrando
l’impegno 1225/2019, come segue:
IMP 1225/2019 CAP 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto" € 15.494,75 Siope U
1.1.1.2.002
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 15.494,75 al cap. 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto" (pdcf
1.01.01.02.02), per buoni pasto a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. (cod. sogg. 1381), imputando
la spesa al bilancio 2019 in cui è esigibile - integrazione impegno 2019/1225.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

