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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 

2015 - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z141C0D91 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno  duemilaquindici addì  sette del mese di Settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 11/03/2009 avente ad oggetto”Indirizzi al 

Responsabile del servizio personale per l’istituzione del servizio sostitutivo di mensa – Ticket restaurant”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/05/2009 che integra la precedente e con la 

quale si fissa in € 5,00 il valore nominale del buono pasto 

VERIFICATO che la Convenzione per il lotto della Regione Sardegna risulta ad oggi attiva (BuonoPasto 

6), per il periodo dal 29/10/2013 fino al 27/10/2015; 

CHE l’affidatario della gara indetta da Consip è la Ditta Day Ristoservice SpA, la quale ha offerto una 

percentuale di sconto sul valore nominale del Buono pari al 17,58%; 

Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto, espone 

che occorre procedere all’affidamento dell’incarico anche per l’anno 2015; 

Visto la determina a contrarre n° 60 del 27.08.2015 

Considerato che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice 

identificativo di gara: C.I.G. Z141C0D91; 

Considerato che alla gara ha risposto con l’offerta di € 4.120,00 la ditta Day Ristoservice SpA e acquisita 

la regolarità contributiva della stessa; 

                     
DETERMINA 

 

 Di effettuare la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa mediante l’utilizzo della 

convenzione Consip  - Buoni Pasto 6 di cui all’ordine di acqusito n° 2313625; 

 Di acquistare dalla Ditta Day Ristoservice S.p.A con sede in Bologna via Trattati comunitari europei 

1957-2007,11 .P.I 03543000370; 

 Di impegnare la somma di € 4.284,80 iva compresa sul cap. 2163 del Bilancio 2015. 

DETERMINAZIONE 

N° 61 Del 07/09/2015 

REG. GEN. 

N° 484 Del 03/11/2015 
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Di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di cui all’art.1, comma 32, della L.190/2012 e 

successive disposizioni attuative, ad esecutività del presente provvedimento. 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


