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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ECONOMATO
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 126 di data 29 dicembre 2014

OGGETTO:

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI
COMUNALI: INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO
2014.CODICE CIG ZEE127DBAB.
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Relazione.
Con determinazione del dirigente dell’area amministrativa-finanziaria n. 65 del 17 luglio 2014
è stato affidato il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Arco alla ditta
ditta Bluticket – Divisione buoni pasto CIR Food di Milano, vincitrice dell’appalto indetto dal
Comune di Arco, per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2014, con scadenza il 31 luglio
2017. Il buono pasto fornito è elettronico ed il suo valore nominale è di euro 5,05.- + IVA 4%, per
un importo di euro 5,25.- per ogni pasto consumato. Per ogni singolo anno è stato previsto un
consumo medio di circa annuo 9.700 buoni-pasto.
Pertanto, in base alla previsione sopra indicata, per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31
dicembre 2014 è stata impegnata la somma proporzionata ai mesi di utilizzo di euro 21.226,83.- al
codice di bilancio 1.01.08.03 capitolo 2760 - impegno n. 47105.
Alla data odierna si è rilevato un maggiore utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti
aventi diritto. La motivazione è data dal fatto che il periodo sopraccitato ha avuto più giorni
lavorativi; inoltre è stato appurato che ormai tutti i dipendenti utilizzano il servizio di mensa.
Per garantire, pertanto, la copertura della spesa del servizio sostitutivo di mensa fino alla
chiusura del corrente mese di dicembre, è necessario integrare l’impegno n. 47105 assunto con
determinazione n. 65 del 17 luglio 2014, impegnando l’importo di euro 1.500,00.- in conto
competenza sul capitolo 2760.
IL DIRIGENTE
Premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;

Pag. 2 di 4
Determinazione del Dirigente n. 126 di data 29 dicembre 2014

Scm. 10.3/1 rev 2

DETERMINA
1.

di integrare l’impegno spesa n. 47105 assunto nei confronti della ditta ditta Bluticket –
Divisione buoni pasto CIR Food di Milano, relativamente al servizio sostitutivo di mensa, per
un importo di € 1.500,00.-, alle condizioni e modalità fissate nella determinazione sopraccitata;

2.

di imputare la spesa di euro 1.500,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

Cap
2760

Anno
2014

Oggetto
Beneficiario
Servizio sostitutivo di mensa a Bluticket Divisione Buoni
favore dei dipendenti comunali –
Pasto CIR Food
integrazione impegno di spesa

Importo
€ 1.500,00.-

3.

di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:

il CIG assegnato è il numero ZEE127DBAB;

si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione
da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge medesima;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

5.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

6.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MA/lb

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 126 del 29 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Economato - Angeli Marina
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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