UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 115 Del 18/10/2019
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO A VALORE MEDIANTE
CONVENZIONE CONSIP (CIG LOTTO 7390533CC1). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
DAY RISTOSERVICE SPA. CIG DERIVATO Z402A3DBFB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R.
31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale)”;
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino
a Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RICHIAMATI:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG
e Piano delle Performance 2019-2021”;
DATO ATTO CHE l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana deve procedere all’acquisto dei buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa, il cui valore nominale è di euro 5,29, per i propri dipendenti, per un
totale stimato di n. 746 buoni pasto;
VISTO l’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che le
Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici CONSIP Spa;
VERIFICATO CHE nel Portale per gli acquisti dalla Pubblica Amministrazione è attiva la
convenzione-quadro Consip denominata “Buoni pasto 8” che indica, per il lotto n. 4 relativo alla
regione Friuli Venezia Giulia, la ditta Day Ristoservice Spa quale fornitrice dei buoni pasto a
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valore;
RITENUTO di provvedere in merito, aderendo alla convenzione attiva, e procedendo con
l’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi € 3.491,28 (IVA inclusa) a favore di DAY
RISTOSERVICE SPA P.IVA 03543000370, sede legale Via Trattati Comunitari Europ. 1957 2007
- 40127 BOLOGNA, per l’acquisto dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i propri
dipendenti dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RIPORTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il seguente codice
CIG: “Buoni Pasto 8 – Lotto 4” CIG 7390533CC1 - CIG derivato Z402A3DBFB;
VERIFICATO ED ACCERTATO CHE:
− il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio, e i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lett. a)
punto 2) del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009;
− il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;
ACCERTATO altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della l. 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai
sensi del combinato disposto degli art. 3 e 7 del d.p.r. 16.04.2013 n. 62, dal momento che, dalla
partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;
VISTI:
- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili
di Settore o Servizio;
- l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42;

DETERMINA
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
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1. ADERIRE alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8 – Lotto 4” per la fornitura
di n. 746 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa del valore nominale di € 5,29 per i
dipendenti dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, a fronte di una spesa di € 4,50 al netto dello
sconto offerto, IVA inclusa a singolo buono pasto;
2. IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, la spesa complessiva di € 3.491,28 IVA inclusa (€ 3.357 + IVA
4%) a favore della DAY RISTOSERVICE P.IVA: 03543000370, sede legale Via Trattati
Comunitari Europ. 1957 2007 - 40127 BOLOGNA sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z402A3DBFB

410/0

110

BUONI PASTO

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 1 2

2

Importo (eu)

Soggetto

3.491,28

DAY RISTOSERVICE SPA
cod.fisc. / p.i. IT
03543000370

3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):
Periodo di
competenza
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)
Anno 2019

Importo

€ 3.491,28 €

CAP. S 410/0 – EPF 2019
Periodo di liquidazione

Anno 2019 a seguito ricevimento della fattura

Importo

€ 3.491,28 €

4. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 della L.241/1990 quale responsabile del procedimento lo
scrivente Dott. Nicola Gambino;
5. RIPORTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il seguente
codice CIG: “Buoni Pasto 8 – Lotto 4” CIG 7390533CC1 - CIG derivato Z402A3DBFB;
6. DARE ATTO che:
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole dalla finanza pubblica, ai sensi dell’art.
9 lett. a) punto 2) del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009;
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con
il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 18.08.2000 n.
267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
7. DARE ATTO che in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della l. 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di
astensione ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 7 del d.p.r. 16.04.2013 n. 62, dal
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non
risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
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o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente;
8. DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile
Nicola Gambino
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18/10/2019
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18/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO A VALORE MEDIANTE
CONVENZIONE CONSIP (CIG LOTTO 7390533CC1). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DI DAY RISTOSERVICE SPA. CIG DERIVATO Z402A3DBFB.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Nicola Gambino)
Impegna la spesa complessiva di euro 3.491,28 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

Z402A3DBF
B

410/0

1-10

Descrizione
capitolo
BUONI PASTO

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 1 2 2

Importo (eu)

Soggetto

3.491,28

DAY RISTOSERVICE SPA
cod.fisc. / p.i. IT 03543000370

Riferimento pratica finanziaria : 2019/75
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Num.
Impegno
215
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/11/2019.
Addì 18/10/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
FABIOLA ARTINO INNARIA

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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