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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 352 /Reg. Generale 74 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A 

FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 

ED IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZC01CA380C) 

  
il giorno 12/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 19/8/2005 avente ad oggetto “Contrattazione 

decentrata 2005 – Autorizzazione alla sottoscrizione verbale – accordo a seguito di incontro tra 

delegazione di parte pubblica e sindacale del 7.4.2005”; 

 

ATTESO che il punto 8) del Verbale - Accordo prevede la stipulazione di apposita convenzione con un 

esercizio pubblico in grado di assicurare il servizio mensa al personale dipendente; 

 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2016 scadrà la convenzione in essere con l’Albergo Ristorante San 

Giorgio e che, pertanto, occorre provvedere alla stipula di nuova convenzione al fine di garantire il 

servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente per l’anno 2017; 

 

VISTA la propria precedente determinazione Reg. Gen. n. 306 Reg. Area n. 66 in data 22/11/2016 con 

la quale è stato adottato atto di indirizzo per l’affidamento del servizio mensa del personale dipendente; 

 

DATO ATTO che, come riportato nell’atto sopra citato, è stata inviata (con Ns. prot. n. 14248 in data 

23/11/2016) richiesta di disponibilità ad espletamento del servizio e relativa richiesta di preventivo a tre 

esercizi commerciali individuati per i motivi indicati nell’atto stesso in quanto più vicini alla sede 

lavorativa; 

 

DATO ATTO, inoltre, che dei tre esercizi commerciali inviati, alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte (2 dicembre 2016) hanno risposto due esercizi commerciali comunicando la 

loro disponibilità ed il relativo preventivo, più precisamente: 

 

Albergo Ristorante San Giorgio S.r.l. con sede a 

Tavazzano con Villavesco, Via Emilia 58 

 

Prot. n. 14662 del 3/12/2016 

Ristorante Bar Pizzeria Marina con sede a 

Tavazzano con Villavesco, Via IV Novembre 43 

 

Prot. n. 14664 del 3/12/2016 

 

CONSIDERATO che tra le offerte pervenute, è stato considerato il preventivo relativo alla 

somministrazione di pasto indicato nell’ipotesi 2 (quella utilizzata attualmente dal personale 

dipendente) nella richiesta inviata, ovvero: 

- primo piatto, contorno, ½ acqua minerale, caffè oppure secondo piatto, contorno, ½ acqua 

minerale, caffè oppure pizza, ½ acqua minerale, caffè 

 

 

 



DATO ATTO che per l’ipotesi n. 2 indicata nella richiesta di offerta, i preventivi comunicati sono stati: 

 

Albergo Ristorante San Giorgio S.r.l. € 7,50 (iva compresa) 

Ristorante Bar Pizzeria Marina € 8,50 (iva compresa) 

 

DATO atto che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

- al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- alla presa atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, impegnandosi ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- alla presa d’atto ed alla sottoscrizione del patto d’integrità. 

 

DATO atto che per il predetto fornitore è stato acquisito DURC numero Protocollo INAIL_5831168 

attestante la regolarità contributiva dello stesso; 

 

RITENUTO, per i motivi meglio specificati in narrativa, di affidare il servizio sostitutivo di mensa a 

mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente all’Albergo Ristorante “San Giorgio s.r.l.” – di 

Tavazzano con Villavesco; 

 

CONSIDERATO che, inoltre, lo stesso garantisce il pasto al personale dipendente tutti i giorni della 

settimana in quanto non osserva alcun giorno di chiusura per turno; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n° 267; 

 

DETERMINA 

 

• di affidare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale 

dipendente all’Albergo Ristorante “San Giorgio s.r.l.” – di Tavazzano con Villavesco dal 01 

gennaio al 31 dicembre 2017 e di approvare l’allegata bozza di convenzione relativa 

all’affidamento del servizio stesso provvedendo alla relativa sottoscrizione; 

• Di dare atto che la spesa, relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017, quantificata 

in presunti € 3.500,00 IVA compresa trova imputazione al Cap. 1469 – cod. 1.01.08.03 (codice 

1.11.1.0103 del D.lgs. 118/2011) del redigendo bilancio di previsione 2017; 

• Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

          Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE
DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI
SPESA (CIG. N. ZC01CA380C)

ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIOBeneficiario:

SIOPE: 13271.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14692017

3.500,00Importo:23/12/2016Data:2017 42/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZC01CA380CC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 23/12/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

376

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO PER L'ANNO 2017 -
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZC01CA380C)

2016

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 74 Nr. adozione generale: 352
27/12/2016Data adozione:

23/12/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


