
 

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n. 560/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE  S.P.A. FORNITURA BUONI PASTO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di ottobre, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTA la determinazione di questa U.D. n. 16 del 10.1.2014 con la quale l’Azienda ha aderito alla Con-

venzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, stipulata ai sensi dell’art. 

26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con la Day Risto-

service S.p.A., quale società aggiudicataria per le Amministrazioni e per gli Enti aventi sede nelle Regioni  

Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, per la durata di dodici mesi a decorrere dal 29.10.2013, data di at-

tivazione della stessa, con proroga sino al 28/10/2015; 

 

VISTA la determinazione di questa U.D. n. 515 del 1/10/2015 con la quale è stata disposta l’emissione di 

un nuovo ordinativo di fornitura di buoni pasto valore cartacei per l’importo di € 46.160,00, quale contro-

valore al netto dello sconto aggiudicato del 17,58% e dell’IVA dovuta sull’importo imponibile, pari a n. 

8.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno, da utilizzarsi dal mese di dicembre 2015;  

 

VISTO l’ordine diretto di acquisto dei buoni pasto cartacei del 2/10/2015  prot. n. 0010412, emesso ai sen-

si e per gli effetti delle disposizioni della Convenzione richiamata; 

 

VISTA la richiesta di approvvigionamento in data 2/10/2015, prot. n. 10412, per n. 4000 buoni pasto carta-

cei del valore nominale complessivo di € 28.000,00; 

 

VISTA la fattura della  Day Ristoservice S.p.A. n. V0-68319, emessa il 8/10/2015,  per il  controvalore al 

netto dello sconto, nella misura del 17,58%, di € 23.080,00 oltre IVA al 4% pari ad € 923.20; 

 

CONSIDERATO  che si rende necessario impegnare la spesa occorrente per la fornitura dei buoni pasto 

cartacei Day Ristoservice S.p.A. da utilizzarsi a decorrere dal mese di dicembre 2015; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2015 e Pluriennale 2015-2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  del-

la L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015 – 2017; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in quella prevista negli 

specifici capitoli di competenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  dell’11.4.2008; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il personale alle singo-

le UU. DD.; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presen-

te provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare la somma di € 23.080,00 oltre IVA al 4% pari a € 923,20, quale corrispettivo per il servi-

zio di fornitura buoni pasto cartacei Day Ristoservice S.p.A.; 
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2. di liquidare e pagare in favore della Day Ristoservice S.p.A. l’importo complessivo di € 24.003,20, 

comprensivo di IVA al 4% sull’importo imponibile come specificato nella fattura di cui in premessa sul 

c/c acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – succ. Bologna.  

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL  DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE n. 560/2015 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE  S.P.A. FORNITURA BUONI PASTO 2015 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone) F.to: Lucia Ragone 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Lucia Ragone) 

 

F.to: Lucia Ragone 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  23.080,00 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  923,20   IVA 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data ___________                                  F.to: Vincenzo Pignatelli 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 Data ______________                             F.to: Michele Bilancia   

 

 


