
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO PERSONALE 

N. 2 DEL  05 GENNAIO 2016 
OGGETTO: 

SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2016.  CIG ZCB17E2FCE- ZE817E2FC7-ZAA17E2FBC-Z3917E2FAC. 

 
L’anno duemilasedici addì  cinque del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 66 del 03.03.1998 di istituzione del servizio mensa dei 
dipendenti comunali;  
 
Richiamati gli artt. n. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000;  

 
Ricordata la deliberazione di 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 comma 7 della 
Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012; 
 
Rilevata la necessità di impegnare la somma relativa alla spesa per il servizio sostitutivo mensa 
per i dipendenti comunali per l’anno 2016, per un importo massimo presunto di euro 12.500,00 
oltre IVA 4%, per complessivi euro 13.000,00 da imputare all’intervento n. 1010803 cap. 9290 del 
redigendo bilancio esercizio 2016; 
 
Considerato che questo Ente fornisce il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali mediante 
apposite convenzioni stipulate con i seguenti esercizi commerciali:  
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

BENEFICIARIO/INDIRIZZO/P. IVA 

“IL LAGHETTO” IL LAGHETTO S.A.S.di Raschillà Marco & C. 
Via Mallen 2  
10052 BARDONECCHIA  
06712190013 

“CAFFE’ 
TORINO” 

G.L.M. S.A.S. di Demuti e Minniti 
Via Medail 34  
10052 BARDONECCHIA 
03954100016 

“SOTTOSOPRA” NADIR S.N.C. di Giovannini Andrea & C. 
Via Medail 56 
10052 BARDONECCHIA 
07746940019 

“TAVOLA 
ROTONDA” 

FREJUS CASE VACANZA S.R.L.  
 

Viale della Vittoria 12  
10052 BARDONECCHIA 
07203370015 

 
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la regolarità contributiva ed assicurativa delle ditte summenzionate;  



Dato atto che non necessita la redazione del DUVRI di cui al d.lgs. n. 81/2008 e che quindi i relativi 
costi da interferenza sono pari a zero; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione previsionale e programmatica, 
del Programma triennale 2015/2017, dell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi 
allegati.”; 
 
Visto l'art. 9 del d.l 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 
Dato atto che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dal Responsabile del servizio 
contabilità e tributi; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Servizio personale nomina della Dr.ssa Tatiana 
CHIOLERO”, che conferisce  fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di 
Responsabile e 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 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa 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 2016, per un importo massimo presunto di euro 12.500,00 oltre IVA 4% per 
complessivi euro 13.000,00 con imputazione all’intervento 1010803 cap. 9290 del redigendo 
bilancio esercizio 2016, secondo il seguente dettaglio:  
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

BENEFICIARIO/INDIRIZZO/P. IVA 
SPESA 

(IMPONIBILE) 
€  

TOTALE 
SPESA 

(ARROT.) 

“IL LAGHETTO” 

CIG ZCB17E2FCE 

IL LAGHETTO S.A.S. 
di Raschillà Marco & 
C. 

Via Mallen 2  
BARDONECCHIA  
06712190013 

4.134,00 4.300,00 

“CAFFE’ TORINO” 

ZE817E2FC7 

G.L.M. S.A.S. di 
Demuti e Minniti 

Via Medail 34 
BARDONECCHIA 
03954100016 

   865,00 900,00 

“SOTTOSOPRA” 

ZAA17E2FBC 

NADIR S.N.C. di 
Giovannini Andrea & 
C. 

Via Medail 56 
BARDONECCHIA 
07746940019 

4.905,00 5.100,00 

“TAVOLA 
ROTONDA” 

Z3917E2FAC 

FREJUS CASE 
VACANZA S.R.L.  

 

Viale della Vittoria 12 
BARDONECCHIA 
07203370015 

2.596,00 2.700,00 

Totale   12.500,00 13.000,00 

 
2.  Di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2016 € 13.000,00 

 



3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, in conformità a 
quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web del comune www.comune.bardonecchia.to.it. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Tatiana CHIOLERO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 2 del  05 gennaio 2016 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  

 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 
 

 
 


