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AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Oggetto: Adesione Convenzione Consip Buoni Pasto 7 – Annullamento determina 98/142 e 

contestuale sostituzione - C.I.G. Z9C1B68985 

  



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Motivazione 

Con determinazione n. 98/142 del 03.10.2016 l'Ente ha disposto l'adesione all'iniziativa Consip Buoni Pasto 7  

per le motivazioni che si intendono qui integralmente richiamate. 

In esecuzione delle predetta determinazione n. 98/142 del 03.10.2016 è stato predisposto l'ordine sulla 

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” n.3177383 il quale riportava un'errore. Più in particolare è stato 

richiesto con il predetto ordine l'acquisto di un buono pasto c.d. parametrale mentre l'Ente ha interesse ad un 

acquisto di un buono pasto c.d. a valore. 

Pertanto viene annullata la precedente determinazione e rimane quindi privo di effetto l'ordine di acquisto n. 

3177383. 

Si procede conseguentemente all'annullamento della precedente determinazione e, per le medesime 

motivazioni esposte con la determinazione n. 98/142, si procede all'acquisto di 100 buoni pasto c.d. “a valore”. 

Viene quindi annullato il precedente CIG ZB91B5889C ed al contempo viene richiesto un nuovo CIG:  

ZB91B5889C 

Considerato che i requisti per contrarre del fornitore con la Pubblica Amministrazione sono già stati verificati in 

sede di adesione alla convenzione Consip; 

 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1) di annullare la precedente determinazione n. 98/142 del 03.10.2016  la quale rimane priva di effetto; 

2) di  aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7, la cui società aggiudicataria è la Day Ristoservice 

S.p.a. con sede a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 11 C.F.03543000370  

3) di dare atto che l'efficacia dell'adesione è subordinata al positivo esito del convenzionamento degli 

esercizi segnalati; 

4) di procedere all'emissione di un ODA con approvvigionamento di 100 buoni pasto c.d. “a valore” 

subordinato al positivo esito del convenzionamento degli esercizi commerciali; 

5) di impegnare la somma di € 603,20 al capitolo 1606 del Bilancio di previsione per l'anno corrente che 

presenta sufficiente disponibilità: 

6) di dare atto che l'obbligazione, subordinata all'evento di cui al punto 2, è esigibile nel 2016. 



 

 

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet Amministrazione Trasparente. 

 

      IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

                          Stefano Dal Cin 

 

_________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 03.10.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Stefano Dal Cin 

 

Vodo di Cadore, 03.10.2016 


