IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 22 del 30.5. 2018

Oggetto: Liquidazione fattura a favore del fornitore: DAY RISTOSERVICE SpA in
Convenzione CONSIP – Buoni Pasto 7, lotto 7 (CIG N. 6028503E0A), per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per le
Pubbliche Amministrazioni. CIG derivato n. Z9A22F61B6.
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 18 del 28 marzo 2018, con la quale è
stato deciso di procedere all’acquisto di n. 300 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa
del valore nominale di € 5,27, per un importo di € 1.317,00+IVA, mediante convenzione
Consip nazionale – buoni pasto 7 – lotto 7 aggiudicato alla Società DAY RISTOSERVICE
SPA con Sede in Bologna;
DATO ATTO che in esecuzione della predetta determinazione è stata impegnata la
somma pari a € 1.369,68, IVA al 4% compresa, sul codice di bilancio n. 01.02. –
1.01.01.02, cap. 180. Impegno n. 17 della gestione del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso;
DATO ATTO che, in esecuzione della predetta determinazione n. 18 del 2018, l’ordine
CONSIP n. 4257443 del 11.4.2018 generato dal sistema www.acquistiinrete.it era riferito
ad un quantitativo di 300 buoni pasto, mentre il successivo ordine, caricato sempre
tramite portale, riportava, per errore materiale dovuto ad un refuso, l’ordine per un
quantitativo di 500 buoni pasto;
DATO ATTO quindi che la DAY RISTOSERVICE ha consegnato a questo Ente n. 500;
VISTA la fattura della DAY RISTOSERVICE n. 54234/v0/2018, conservata al prot. n.
0682.18 del 2.5.2018, relativa ai 500 buoni pasto e dell’importo di € 2.288,00 IVA
compresa;
CONSIDERATO che, comunque, l’Ente necessita del numero di n. 500 buoni pasto per
fare fronte alle esigenze di corresponsione del servizio sostituivo di mensa anche
nell’anno 2019;
VERIFICATO che la DAY RISTOSERVICE è tenuta a sostituire i buoni pasto che
scadono al 31.12.2018 con nuovi aventi validità per il 2019, così come dichiarato dallo
stesso fornitore con nota email del 30.5.2018, agli atti;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTO il Bilancio dell’ente;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente numero
di CIG della Convenzione CONSIP è 6028503E0A;
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DETERMINA
1. DI PROCEDERE all’acquisto di n. 200 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa
del valore nominale di € 5,27, per un importo di € 800,00+IVA, mediante
convenzione Consip nazionale – buoni pasto 7 – lotto 7 aggiudicato alla Società
DAY RISTOSERVICE SPA con Sede in Bologna e P. IVA;
2. DI IMPEGNARE, la somma pari a € 918,32, IVA al 4% compresa, sul codice di
bilancio n. 01.02. – 1.01.01.02, cap. 180. Impegno n. 18 della gestione del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso.
3. DI DARE ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese aveva già provveduto ad
acquistare n. 300 buoni pasto dalla stessa DAY RISTOSERVICE, per una somma
totale di € 1.369,78 impegnati al cap. 180, impegno n. 17.
4. DI LIQUIDARE alla DAY RISTOSERVICE la somma totale di € 2.288,00
imputando la predetta somma così come di seguito indicato:
-

€ 918,32, sul codice di bilancio n. 01.02. – 1.01.01.02, cap. 180. Impegno n.
18.18 della gestione del bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

-

€ 1.369,68 sul codice di bilancio n. 01.02. – 1.01.01.02, cap. 180. Impegno n.
17 della gestione del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

5. DI DARE ATTO che l’IVA sulla prestazione in oggetto, pari ad € 88,00, sarà
versata direttamente all’erario anziché alla ditta DAY RISTOSERVICE ex art. 17
ter del dpr 633/1972.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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