
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 100 DEL  28 DICEMBRE 2012 
OGGETTO: 

SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2013 - 

 
L’anno duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03.03.1998, di convenzione per il servizio 

sostitutivo mensa dei dipendenti comunali;  
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 19.11.2003 ad Oggetto “Servizio 

mensa per i dipendenti comunali. Adeguamento tariffa”; 
 
 Richiamati gli artt. nn. 45 e 46, dell’accordo sulle “Code Contrattuali” del comparto regioni ed 

Autonomie Locali del 14/09/2000; 
 

 Vista la Deliberazione G.C. n. 128 del 26.09.2012 di rideterminazione del valore nominale del 
buono pasto in € 7,00 con decorrenza 1.10.2012 ai sensi e per effetto dell’art. 5 c. 7 della Legge 
135/2012 di conversione del D.L. 95/2012; 

 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2012 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2013/2014; 
 
 Rilevata la necessità di provvedere ad impegnare la somma relativa alla spesa per il servizio 

sostitutivo mensa per i dipendenti comunali per l’anno 2013, per un importo pari ad euro 
15.000,00 da imputare all’intervento n. 1010803 (ex Cap. 9290) del  Bilancio Pluriennale 
2013/2014 ove la spesa è stata preventivamente prevista; 

 
 Considerato che, ad erogare il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali, si sono resi 

disponibili mediante convenzione diversi ristoratori della zona come da elenco sotto riportato: 
 
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

BENEFICIARIO / INDIRIZZO / P.IVA 

“IL LAGHETTO” 
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 
“IL LAGHETTO” di RASCHILLA’ MARCO & C. 

10052 BARDONECCHIA   
Via Mallen 2    
06712190013 

“LA FILANDA” GIANLU BAND S.r.l. 
10052 BARDONECCHIA 
Via Medail 100 
07890860013 



“CAFFE’ TORINO” G.L.M. s.a.s. di DEMUTI E MINNITI 
10052 BARDONECCHIA 
Via Medail, 34  
03954100016                         

“ DISCOPIZZA 
SOTTOSOPRA” 

“DISCOPIZZA SOTTOSOPRA NADIR” s.n.c. di 
Giovannini Andrea & C. 

10052 BARDONECCHIA 
Via Medail 55 
47746940019                          

 
 Di dare atto che la spesa per il servizio sostitutivo della mensa da erogare ai dipendenti 

comunali all’interno dell’impegno generale verrà liquidata, ad ogni singolo fornitore con apposito 
atto di liquidazione previa presentazione di fattura; 

 
 

VISTI: 
 

 gli artt.107 e 109 del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL;  
 

 lo Statuto Comunale; 
 

 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 il Decreto del Sindaco n. 8 del 16 gennaio 2012 con oggetto: “Funzione di responsabile della 

posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi 
personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2012, la 
dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2013, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 

Tutto ciò premesso. 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 

 
1. di impegnare la somma relativa alla spesa per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti 
comunali per l’anno 2013, per un importo pari ad euro 15.000,00 da imputare all’intervento 
1010803 (ex Cap. 9290) del Bilancio Pluriennale 2012/2014, gestione 2013, a favore dei 
ristoratori come da come da elenco sotto riportato: 
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

BENEFICIARIO / INDIRIZZO / P.IVA 

“IL LAGHETTO” 
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 
“IL LAGHETTO” di RASCHILLA’ MARCO & C. 

10052 BARDONECCHIA   
Via Mallen 2    
06712190013 

“LA FILANDA” GIANLU BAND S.r.l. 
10052 BARDONECCHIA 
Via Medail 100 
07890860013 

“BAR TORINO” G.L.M. s.a.s. di DEMUTI E MINNITI 
10052 BARDONECCHIA 
Via Medail, 34  
03954100016                         

“ DISCOPIZZA  
SOTTOSOPRA” 

“DISCOPIZZA SOTTOSOPRA NADIR” s.n.c. di 
Giovannini Andrea & C. 

10052 BARDONECCHIA 
Via Medail 55 
47746940019                          

 



2. di accertare e conseguentemente impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 quale 
quota di 1/3 a  carico dei dipendenti per il servizio reso per l’anno 2013 da imputare al Servizio 
per c/terzi, rispettivamente alla risorsa n. 6050000 (ex capitolo  3900/20) e all’intervento 4000005 
(ex capitolo 13140/20) del bilancio pluriennale anno 2012/2014, gestione 2013;  

 
  3.  di dare atto che la spesa per il servizio sostitutivo della mensa da erogare ai dipendenti 
comunali all’interno dell’impegno generale verrà liquidata, ad ogni singolo fornitore, con apposito 
atto di liquidazione previa presentazione di fattura e a seguito dell’accertamento sulla regolarità 
contributiva  effettuata a mezzo DURC.  
 
 

ATTESTA 
 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 28 dicembre 2012 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


