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N.R.G. 62
del
28/02/2019

Registro di settore
n. 37 del
27/02/2019

OGGETTO: Servizio sostitutivo della mensa dipendenti comunali
mediante buoni pasto 2018. Rimborso ditta Market Conad di Lai Elvira .

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATE:
-la determinazione n. 143 del 13.11.2002 con la quale si è attivato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto, si è aderito al sistema delle convenzioni ex art. 26 legge n. 488/1999, è stata incaricata la Ditta Sodexho
Pass s.r.l. di Milano della fornitura di detti buoni pasto e si è individuato nel sig. Mulas Bruno, istruttore del
Servizio Amministrativo, il responsabile della gestione del servizio in questione;
-la deliberazione della GM n. 81 del 12.07.2004 con la quale si incaricava il Responsabile del Servizio
Amministrativo alla rideterminazione del valore del buono pasto indicizzandolo al costo della vita (indice ISTAT)
con decorrenza 01.03.2004;
-la determinazione n. 147 del 12.07.2004 con la quale si è provveduto ad indicizzare il valore del buono pasto che
risulta così essere del valore di € 5,00; a non aderire alla nuova convenzione CONSIP attiva dal 2.4.2003 che ha
creato notevoli disagi tra gli operatori del settore con la conseguente impossibilità alla spendita dei buoni pasto;
di invitare le ditte locali (ristoratori ed alimentaristi in genere) ad aderire ad apposita convenzione con questo
Comune per l’attuazione in loco del servizio sostitutivo di mensa;
CONSIDERATO che a detta convenzione aveva aderito la quasi totalità degli operatori locali del
settore;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 36 dell’ 8.05.2013 con la quale è stato istituto il servizio sostitutivo della
mensa dipendenti attraverso l’erogazione di un buono pasto giornaliero, a totale carico dell’ente, pari ad 5,00 €,
con decorrenza 01.01.2013, continuando ad avvalersi del sistema delle convenzioni stipulate con gli operatori
locali;
VISTA la propria determinazione n. 45 del 06.04.2018 (112 R.G.) con la quale si impegnavano le somme per il
rimborso dei buoni pasto anno 2018;

VISTA la richiesta di rimborso del 19.02.2019 (ns prot. 766 del 20.02.2019) dell’importo di € 1.510,00 , IVA 4%
compresa, emessa dalla Ditta Lai Elvira, Via Marconi 113, C.F. LAILVR58B47L489W, partita IVA 00893460915
relativa al rimborso di n. 302 buoni pasto edizione 2018, allegata in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come
disposto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012;
VISTA la certificazione DURC n. INAIL_15319993 del 26.02.2019, regolare, allegata in copia al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO opportuno provvedere al rimborso dei buoni pasto edizione 2018 utilizzati dai dipendenti comunali,
presso detto esercizio commerciale, nel periodo 01.01.2018/31/12/2018 ;
VISTA la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il D. lgs 267/2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
CHE le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
DI LIQUIDARE, così come liquida, la somma di € 1.510,00 , IVA 4% compresa, a favore della Ditta Lai Elvira, Via
Marconi 113, C.F. LAILVR58B47L489W, partita IVA 00893460915, quale rimborso di n. 302 buoni pasto edizione
2018 utilizzati dai dipendenti comunali, presso detto esercizio commerciale, nel periodo 01.01.2017/31.12.2018;
DI IMPUTARE la spesa di: € 1.510,00 sul cap. 1050.1, Piano Finanziario 1.01.01.02.002 , Missione 01.10, imp.
2018/366.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 27/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 28/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/02/2019
Ulassai, 28/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

