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AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E FORMAZIONE 
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REG. DET. DIR. N. 3578 / 2016

Prot. Corr.  3° 16/9/24/11/1 (14860)

OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei (a 
valore)  Adesione alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 7/ Lotto 2  Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana  Periodo gennaio  
dicembre 2017  Spesa euro 855.000,00 (I.V.A. inclusa).  CIG CONSIP 60284312A3  
CIG derivato  68819160BE. 

IL DIRETTORE 

Premesso che il Comune di Trieste eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni  pasto cartacei  (come previsto dal  CCRL del  1°/08/2002 Comparto Unico del
Pubblico Impiego Regionale e Locale), affidando il servizio a società specializzate nel settore;

dato atto che la precedente convenzione per la fornitura in oggetto viene a scadenza nel
mese di dicembre 2016 e che è attualmente attiva la Convenzione CONSIP Buoni Pasto 7  Lotto
2  Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana; 

ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio in parola, al fine
di garantire l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti;

preso  atto  che  la  Convenzione  CONSIP  Buoni  Pasto  7  per  la  fornitura  del  Servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (a valore) è stata attivata in data 23.03.2016;

considerato  che  il  Lotto    2   Friuli  Venezia  Giulia, Veneto, Trentino  Alto  Adige, Emilia
Romagna  e  Toscana  risulta  corrispondente  alle  esigenze  dell’Amministrazione  comunale,  sia
economicamente che tecnicamente, ed è stato aggiudicato alla ditta Day Ristoservice S.p.A., sede
legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n. 11;

ritenuto di aderire alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 7 / Lotto 2  Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei (a valore) per il periodo gennaio  dicembre 2017;

dato atto che i contratti  di adesione decorrono dalla data di  emissione dell’ordinativo di
fornitura ed hanno una durata, a scelta del contraente, da 1 a 24 mesi dalla data di attivazione della



convenzione CONSIP;

rilevato che l’adesione alla Convenzione CONSIP è costituita dall’invio materiale dell’Ordine
di Acquisto, che prevede l’indicazione dell’importo complessivo della fornitura e del numero di
mesi della durata del contratto stesso;

dato atto che l’importo complessivo da impegnare per il suddetto periodo, stimato congruo
sulla scorta dei dati riferiti agli anni precedenti ed in previsione delle future esigenze, è pari ad euro
855.000,00 IVA compresa;

atteso che, con successivo atto, si provvederà all’imputazione della spesa per l'anno in corso,
attribuendo a ciascuna Area appositi impegni di spesa per l’autonoma gestione dei buoni pasto;

tenuto conto che il Bilancio di previsione 2016 2018 nonché il Programma delle attività
istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno sono stati approvati con deliberazione
consiliare n. 40 del 31 maggio 2016;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine alla  regolarità  e
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.di aderire, per le motivazioni esposte in premessa che s’intendono integralmente riportate, alla
Convenzione CONSIP  Buoni pasto 7 / Lotto 2  Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Toscana per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei (a valore), attivata il 23.03.2016 con Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, via
Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n. 11  P.IVA 03543000370, dando atto che il contratto di
adesione decorrerà dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura;

2.di riservare a sé, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed in qualità di Dirigente
dell’Area  Risorse  Umane, Comunicazione  e  Servizi  al  Cittadino  del  Comune  di  Trieste,  la
responsabilità  del  presente  procedimento  amministrativo  e  di  delegare  il  funzionario  direttivo
amministrativo dott.ssa Elisabetta Lazzar, già registrato in Consip in qualità di Punto Ordinante, alla
sottoscrizione della richiesta di adesione alla convenzione in argomento;

3.di  dare  atto  che, ai  sensi  del  comma 8  dell'art. 183 del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i.  TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);



4.di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5.di  dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti  per la spesa in argomento è il  seguente:
anno 2017 – Euro  855,000,00;

6.di autorizzare la liquidazione delle fatture a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle
prestazioni ricevute;

7.di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  855.000,00  (IVA  compresa),  necessaria  per
l’affidamento della fornitura di cui trattasi per il  periodo gennaio – dicembre 2017ai capitoli di

seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 000183
00

BUONI PASTO 
PER IL 
PERSONALE

F0000 U.1.01.01.
02.002

1327 00999 00099 N 855.000,00 2017 : 
855.000,00

 

IL DIRETTORE
 Romana Meula

 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato

Contabile
E/S Anno

Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N

1 2017000

1446

Impegno S 2017   00018300 855.000,00  F0000 U.1.01.01.02.

002

1327 N

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0110U1010102002013813270000000000000003  2017 : 855.000,00

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),
si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme
a quanto indicato nel dispositivo.

IL  DIRIGENTE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3578 / 2016

adottato il 23/11/2016 17:34:58

esecutivo il 23/12/2016 16:14:12

è stato sottoscritto digitalmente:

8.ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Meula  Romana 23/11/2016 17:34:58

 ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 23/12/2016 16:14:12 da Di
Maggio  Vincenzo.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°   Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


