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DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.PE/     34     DEL     21 / 01 / 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
 
 

Premesso: 
 

- che il personale dipendente di questa Amministrazione usufruisce del servizio sostitutivo di 
mensa, tramite Buoni Pasto da utilizzare presso i locali e/o centri di ristoro convenzionati; 

 
- che con determinazione a contrattare propria n. 202 del 22/04/2008 si stabiliva di procedere 

all’individuazione del soggetto con il quale stipulare il contratto relativo al servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti comunali, per il periodo di tre anni, 
eventualmente rinnovabili, mediante procedura aperta con metodo di selezione dell’offerta 
economica più vantaggiosa a norma dell’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 18/11/2005 e si 
provvedeva all’approvazione del disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’appalto e 
del Bando di Gara; 

 
- che con propria determinazione n. 486 del 25/09/2008, a conclusione dell’espletamento delle 

procedure inerenti alla Gara d’appalto di cui trattasi, si è provveduto ad aggiudicare, in via 
definitiva alla ditta BuonChef-Ristochef S.p.A. di Milano, l’affidamento dell’appalto per la 
fornitura dei buoni pasto, relativi al servizio sostitutivo di mensa, da erogare ai dipendenti 
comunali, per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabili; 
 



 
- che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della determinazione 
a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che 
riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto di contratto; 

 
- che con determinazioni proprie n. 202 del 22/04/2008, n. 54 del 04/02/2009 e n. 64 del 

29/01/2010 veniva impegnata la somma presunta necessaria per la corresponsione dei buoni 
pasto ai dipendenti comunali, relativa rispettivamente agli anni 2008, 2009 e 2010; 

 
- che, pertanto, si rende necessario, impegnare la spesa presunta, per l’anno 2011, relativa 

all’erogazione del suddetto servizio; 
 
Dato atto, che si prevede per l’anno 2011 una spesa presunta annua pari ad Euro 

170.000,00= IVA 4% inclusa; 
 

Ritenuto di dover procedere all’impegno della suddetta somma; 
 
Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000: 
 
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visti gli artt. 10, 23 e 30 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 15/03/2010, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l’anno 2010; 
 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
 
1) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la spesa presunta, necessaria per la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti 
comunali per l’anno 2011, pari ad Euro 170.000,00= IVA 4% inclusa, all’intervento 
1010803 – 101816 – C.C. 0576 – Codice Siope 1327 – Imp. 313/2011; 
 
 

2) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. 
n.267/2000 e ss.mm.-. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(FATONE D.ssa Angelina) 

 



 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  03  Febbraio  2011 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
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