COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.40 DEL 15-10-2013
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE
EROGAZIONE DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VISTI gli artt. 3,13,commi 1,16,17 del Decreto Legislativo n.29/1993;
VISTA la legge n.241/90 ed il D.Lgs.vo n.267/2000;
VISTO l’art.28 del D.L. N.77/1995;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 24-03-2010 di istituzione del
servizio mensa sostitutivo in favore dei dipendenti,art.12 D.P.R. N.347/83, mediante
l’erogazione di appositi buoni pasto;
CONSIDERATO che con il suddetto atto si autorizza il responsabile del Servizio alla
trattativa privata con le Ditte del settore, che garantiscono presenza nella zona con il
maggior numero di esercizi convenzionati, al fine di assicurare al personale dipendente
interessato la più ampia possibilità di scelta riguardo ai locali ove consumare i propri
pasti;
DANDO ATTO CHE che, dopo attenta indagine di mercato, la Ditta che risulta avere
più esercizi convenzionati nella nostra zona risulta essere la EDENRED ITALIA srl,
divisione TICKET RESTAURANT con sede in MILANO – Via G.B. Pirelli n.18 – 20124
MILANO;
SENTITA preventivamente la medesima Ditta, che ha dichiarato la propria
disponibilità ad effettuare il servizio;
ESAMINATA infine la proposta presentata dalla EDENRED ITALIA Srl, che prevede
le seguenti condizioni economiche, ritenute particolarmente vantaggiose per
l’Amministrazione:
- nessuna commissione (costo e canone del servizio)
- ristorno sul valore nominale del buono pasto 4%
- bonifico contestuale alla consegna
- consegna buoni pasto a loro cura e spese
- disponibilità a convenzionare nuovi locali dietro ns. richiesta;
- IVA 4% sul valore nominale del buono pasto
DANDOSI infine atto che il valore nominale di ciascun buono pasto emesso deve
essere di €. 5,29;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi
dell’art.49 del TUEL .267/2000;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2013 con il quale viene conferito
l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo al
dipendente Sig. Serra Giovanni – ragioniere – Cat. D5;

DETERMINA
-

DI AFFIDARE alla EDENRED ITALIA Srl divisione TICKET RESTAURANT con sede
in Via G.B. Pirelli n. 18 20124 MILANO, la gestione del servizio mensa sostitutivo
del personale dipendente di questo Ente, mediante l’emissione di buoni pasto
denominati “Ticket Restaurant”, del valore nominale di €. 5,29 cadauno, con
decorrenza 01-01-2013 e fino al 31-12-2014;

-

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare con la Ditta Edenred Italia
srl, con sede in Milano;

-

Di imputare la spesa di €. 4.660,49 per l’anno 2012 e 2013 sul cap. 2164/2 bilancio 2013, che presenta idonea disponibilità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-10-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-10-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-10-2013.
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