
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 25-02-2019

Registro Generale n. 62

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019
DITTA EDENRED SRL.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Richiamata la deliberazione di G.C. n. 117 del 13.10.2000 con cui è stato istituito il
servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente di questo Comune mediante
buoni pasto;

Rilevato che il servizio sostitutivo di mensa è stato assicurato dall'Unione dei Comuni
Marsica Est fino al 31-03-2008, data di cessazione della gestione associtata di tutti servizi
come deliberato da tutti e due i Comuni facenti parte dell'Unione stessa;

Richiamata la determina n.43 del 17/07/2008 con la quale si stipulava apposito
contratto con la dittaAccor Services Italia s.r.l. con sede in Segrate (MI), già fornitrice del
servzio all'Unione dei Comuni Marsica Est

VISTO che la ditta Accor Services Italia srl dall'anno 2010 ha variato la denominazione
sociale in EDENRED ITALIA srl;

Che, a tal fine, è in atto con la soc. EDENRED ITALIA srl di Roma un contratto di
fornitura con scadenza 17/05/2018 per la fornitura di buoni del valore di € 5,29;

Visto lo schema di contratto Ticket Restaurant presentato dalla ditta Edenred Italia
Italia s.r.l. con sede in Segrate (MI) per il periodo 14/02/2019 -14/02/2020;

Considerato inoltre:
Che l’orario di servizio dei dipendenti comunali è articolato in n. 36 ore settimanali da
lunedì a venerdì, con n. 2 rientri pomeridiani di tre ore ciascuno, nei giorni di lunedì e
giovedì e rientro giornaliero per l'autista dello scuolabus;

Che questo Ente non è in grado di organizzare e gestire la mensa per il personale e, pertanto,
fornisce agli stessi i necessari buoni mensa;

Che la ditta di cui sopra, ha aderito alla richiesta, per la fornitura di n. 460 buoni in blocchi
da 20, al prezzo di € 22955,40 oltre l'iva;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Che il codice CIG necessario per la liquidazione della fornitura in oggetto, è: Z47274CBE8

Visto il Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 9 in data 29-03-2007;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. Approvato con D. lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Di affidare alla Edenred Italia S.r.l. lo svolgimento del servizio mensa per i dipendenti che
effettuano il rientro pomeridiano mediante la fornitura dei Ticket Restaurant del valore di
€.5,29 per l'anno 2019;

Di impegnare a tal fine la somma di €. 2.295,40 OLTRE L'VA 4% con imputazione
all'Interv. 1010803 ex cap. 2450 del corrente bilancio che presenta la necessari disponibilità
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CIG: Z47274CBE8

Di dare atto che l'organizzazione del servizio mensa nonchè l'individuazione dei dipendenti
cui esso spetta sono indicati nella deliberazione G.C. n. 117 del 13.10.2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 25-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-02-2019 al 12-03-2019

Lecce nei Marsi 25-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


