
COMUNE D I T AR A N T A SCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

n. 185 
Data 29.09.2015 
OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE. 
CIG: ZBD1644EED 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 73 del 21/05/2009 relativa alle 
prestazioni del servizio mensa sostitutivo, con la quale si è stabilito di corrispondere 
ai dipendenti, in caso di rientro pomeridiano, un buono pasto del valore faccia le di E. 
5,29; 

Considerato che il processo di centralizzazione degli acquisti delle Pubbliche 
Amministrazioni, gestito da CONSIP S.p.A., prevede anche il servizio sostitutivo di 
mensa ma che attualmente non risulta essere in essere nessuna convenzione per i 
buoni pasto; 

Vista la proposta della Ditta Qui Group SPA prot. n. 5116 del 29.09.2015 di 
prosecuzione della fornitura, ai medesimi prezzi, patti e condizioni: 

- sconto del 18,45% sul valore facciale, con conseguente costo effettivo di E. 4,31 
+ IVA 4% e cioè E. 4,48 a carico dell'Ente a fronte di un valore faccia le di E. 5,29; 

Considerata la necessità di procedere al conseguente impegno della spesa per la 
forn itura dei relativi buoni pasto; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267; 

DETERMINA 

Di impegnare la spesa di Euro 2.998,73 a favore della Ditta Qui Group S.p.a., per la 
forn itura di N. 669 buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei 
dipendenti per l'anno 2015, sul cap. 415 del Bilancio 2015; 

Di autorizzare la liquidazione della suddetta spesa a ricevimento della relativa fattura, 
previa verifica della regolarità della fornitura. 

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dall'art. 18 D.L. 83/2012. 

Tarantasca, 29.09.2015 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 del D.lgs.267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 29.09.2015 
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Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


