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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1031 Del 27/10/2016     

 

Servizi Finanziari - Provveditorato 

 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI  BUONI PASTO 
SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA  PER I DIPENDENTI  DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI -  
BUONI  PASTO 7 - LOTTO 2 - FRIULI VENERZIA GIULIA,VENETO,TRENTINO ALTO 
ADIGE,EMILIA ROMAGNA,TOSCANA - CIG 60284312A3 - CIG DERIVATO  
6848823388   

 

ILDIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
 PREMESSO che occorre provvedere all’acquisto di buoni pasto per assicurare il 

servizio di mensa ai dipendenti dell’Unione Terre di Castelli che prestano servizio 
svolgendo la loro attività nel rispetto delle disposizioni di cui al capo II art. 11 del verbale di 
concertazione del 14.01.2009 – UTC e Comuni aderenti; 

 
 CONSIDERATO che la Consip S.p.A.,società del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei  e dei servizi  
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art .26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art .58 legge n.388/2000,della quale risulta aggiudicataria la DAY RISTOSERVICE SPA 
partiva iva 03543000370 sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957 –2007 nr. 11, 
Bologna per il lotto 2 –Regione Emilia Romagna; 

 
     PRESO ATTO che la relativa convenzione è stata attivata in data 23.03.2016 con  

durata 12 mesi + 12 mesi di ulteriore proroga (Scadenza prevista 23.03.2018) con uno 
sconto del 17,17% rispetto al valore facciale del buono di € .6,00; 

 
 RITENUTO opportuno aderire alla convenzione Consip Buoni Pasto 7 –Lotto 2 

Regione Emilia Romagna prevedendo l’acquisto,nel biennio, di n. 17.500 per un importo 
complessivo di €.   86.975,00 iva esclusa al netto dello sconto applicato del 17,17%;  

 
 RITENUTO, altresì,necessario procedere ad un primo acquisto e trasmettere la 

relativa richiesta di approvvigionamento alla DAY RISTOSERVICE SPA  per per un totale di 
nr. 4000 buoni pasto per un importo complessivo di €. 20.675,20 iva compresa; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
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delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di aderire per mesi 24 alla  convenzione Consip Buoni Pasto 7,attualmente 

attiva,per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto 
cartaceo,della quale risulta aggiudicataria,per la Regione Emilia Romagna, la  
DAY RISTOSERVICE SPA partita iva 03543000370  SEDE LEGALE IN Via Trattati Europei 
1957 –2007, nr.11, Bologna; 

 
 Di trasmettere alla DAY RISTOSERVICE SPA una prima richiesta di 

approvvigionamento per la fornitura di nr. 4.000 buoni pasto del valore nominale di 
€.6,00 – Sconto applicato pari al 17,17% del V.N. del buono, per un costo 
complessivo di €. 20.675,20 iva al 4% compresa;  

 
   
 4.       di impegnare la spesa complessiva di euro 20,675.20 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  231  67  
2016 

 
SOMMINISTRAZI
ONE BUONI 
PASTO AL 
PERSONALE 
DIPENDENTE 
UNIONE 

 1010203  S  20,675.20  3269 - DAY 
RISTOSERVICE SPA 
- VIA TRATT 
COMUNITARI 
EUROPEI 1957-
2007 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
03543000370/p.i. 
IT  03543000370 

  

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  
10.11.2016; 

 
DI DARE ATTO che la società DAY RISTOSERVICE SPA si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” ; 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elena Bonetti 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Stefano Chini 
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OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI  BUONI PASTO 

SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA  PER I DIPENDENTI  DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI -  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3063 

IMPEGNO/I N° 1804/2016 
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