Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 1993
del 09/10/2015

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di buoni pasto cartacei in convenzione Consip s.p.a. per i
dipendenti aventi diritto
Il Funzionario P.O.
Richiamato il decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata
la Gestione Provvisoria ai sensi dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal Dlgs
118/2011 che prevede: "La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente." ed agli atti urgenti ed
indifferibili”.
Visto il Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi dell’Ente,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 111/21637 del 20 maggio 2003, modificato
con successive delibere di Giunta n. 70/11570 del 19/04/06 e 42/10627 del 03/03/2009;
Vista la Legge 135 del 07/08/2012 (conversione del DL 95/2012) che, all'art. 5 co.7, ha
introdotto disposizioni limitative del valore del Buono Pasto attribuibile al personale con decorrenza
1 ottobre 2012;
Atteso che mediante determinazione n. 1910/43756 del 19/08/2008, esecutiva, avente ad
oggetto “convenzione fornitura buoni pasto a mezzo Consip” si è ricorso alla convenzione attivata
dal Marketing Operativo Consip, in armonia alla normativa di cui alla Legge 23 dicembre 1999 n.
488 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificato che la gara per la fornitura di buoni pasto in convenzione “Consip” (sesta
edizione) relativa al lotto 2 – lotto nel quale rientra la regione Veneto – è stata aggiudicata alla
Day Ristoservice Spa, con sede a Bologna (BO), Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n.
11 – CIG accordo 4693845B6B - e ritenuto quindi di avvalersi della Convenzione per anni 1 (uno)
a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura, con riserva di rinnovo per un
ulteriore anno, così come consentito dalla convenzione medesima;
Ritenuto, al fine di evitare ogni possibile interruzione del servizio, in osservanza del citato
art. 163, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, di provvedere all’impegno della somma
di € 25.249,72, IVA compresa, occorrente per il fabbisogno dei buoni pasto necessari per la
dotazione ai dipendenti provinciali aventi diritto;
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determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziali della presente
determinazione;
2. di continuare ad avvalersi della convenzione stipulata in sede “Consip” per l’acquisto di
buoni pasto presso la Società Day Ristoservice Spa, con sede a Bologna (BO), Via dei
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 - CIG accordo 4693845B6B - CIG
DERIVATO ZC3166CDD9, ditta aggiudicataria del servizio di cui al lotto 2 ove rientra la
Regione Veneto;
3. di impegnare, nel rispetto dell’art. 163 comma 2 del T.U. 267/2000, la spesa di € 25.249,72,
IVA compresa, con i fondi del cap.1354 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa in questione, ad avvenuta
regolare fornitura, con proprio atto, previa acquisizione della documentazione di cui alla
legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dott.ssa Nicoletta ROVERON –
…………………………
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POMERI DIANO
0131
Roveron Nicoletta

ZC3166CDD9

Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

