COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Area Economica Finanziaria Culturale e Scolastica
DETERMINAZIONE N. 55
Oggetto:

del 04.03.2014

Restituzione n. 133 buoni pasto scaduti ed acquisto di n. 127 buoni pasto per
servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali per l’anno 2014.
Il Titolare di Posizione Organizzativa

Premesso che:
- questo Ente assicura il servizio di mensa ai propri dipendenti, che effettuano il rientro
pomeridiano, presso la mensa della scuola elementare a tempo pieno durante l’apertura della stessa;
- nel periodo di vacanze scolastiche (pasquali, natalizie ed estive) ed in ogni altra giornata di
chiusura della scuola è necessario sopperire attraverso l’erogazione di buoni pasto;
- nei precedenti anni è stata attivata una convenzione attraverso la società Consip per la fornitura di
buoni pasto dalla società BuonChef – Divisione di Ristochef S.p.A. per il valore nominale di euro
5,29 ciascuno e l’applicazione dello sconto del 16,21% e quindi il prezzo di ogni buono ammontava
a euro 4,43 + IVA 4%;
Sentita la società Edenred subentrata alla BuonChef – Divisione di Ristochef S.p.A. che
conferma lo sconto del 16,21%, applicato negli altri anni, anche per quest’anno;
Considerato che l’Ente ha restituito n. 133 buoni scaduti il 31.12.2013 del valore nominale
di euro 5,29, e per i quali la ditta Edenred ha emesso relativa nota di accredito per euro 587,52 (euro
5,29 x 133 buoni = euro 703,57 con addebito dello sconto del 16,21% – euro 114,05 e del bollo –
euro 2,00 = 587,52);
Ritenuto, in considerazione dello sconto applicato e confermato, ed in base alla nota di
accredito pervenuta di euro 587,52 di poter acquistare n. 127 buoni pasto dalla società Edenred al
prezzo nominale di euro 5,29 = euro 671,83 con lo sconto del 16,21% - euro 108,90 e l’IVA del 4%
su 562,93 euro 22,52 per un totale fattura di euro 585,45 che si annulla con la nota di accredito
precedentemente ricevuta e conseguentemente nulla c’è da impegnare;
Visto l’atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012 modificato con atto n. 9 dd. 01.10.2012 con il
quale sono stati nominati i titolari delle P.O. per l’area Tecnico – Manutentiva, Area Economica
Finanziaria Culturale e Scolastica e Area dei Servizi Generali;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2014 in fase di predisposizione;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 14.01.2014 con la quale sono state assegnate le
risorse finanziarie per i Titolari di Posizione Organizzativa per l’anno 2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c.
4 e art. 147bis TUEL n. 267/2000;
DETERMINA
-

di affidare alla società Edenred subentrata alla BuonChef – Divisione di Ristochef S.p.A. la
fornitura di n. 127 buoni pasto al prezzo nominale di euro 5,29 con lo sconto del 16,21% e
l’IVA del 4% per un totale di euro 585,45;
di dare atto che tale somma viene interamente estinta dalla nota di accredito n. F94858
emessa dalla stessa Edenred in data 18.02.2014 per euro 587,52 e relativa alla restituzione di
n. 133 buoni pasto scaduti e pertanto non necessita effettuare alcun impegno di spesa.
Il Titolare della P.O. Area Economico Finanziaria
Culturale e Scolastica istruttore direttivo Ondina Fava

determina sostituzione buoni pasto marzo2014 Edenred

