COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 56 del 01/02/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO PER I
DIPENDENTI COMUNALI

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
Dato atto che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
Dato atto che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs.
n. 267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato l’art. 45 del CCNL 14/09/2000 che disciplina l’istituto della mensa per i dipendenti
degli enti locali disponendo in particolare che:
possono usufruire della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a
30 minuti ;
il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario
risultante dalla convenzione;
Richiamata la D.D.G. n. 732 dell’11.07.2006 “Approvazione convenzione e avviso per la
formazione di un elenco di gestori del servizio mensa” che prevede la fornitura di almeno una
delle seguenti tre tipologie di pasti:
pasto A) :“coperto”, primo, secondo e contorno, pane, bevanda (analc.);
pasto B) :“coperto”, primo oppure secondo, contorno, pane, bevanda (analc.);
pasto C) :“coperto” pizza/e o piadina/e o panino/i (o simile), bevanda (analc.);
con pagamento di 1/3 dell’importo del pasto, effettuato direttamente dal dipendente, e successiva
liquidazione della rimanente quota pari a 2/3, da parte del Comune di Senigallia, dietro
presentazione di fattura mensile accompagnata dal prospetto riepilogativo dei pasti compilato;
Atteso che ad oggi risultano attive convenzioni con i locali di seguito riportati: Alter Ego, Bar Paola,
Il Saladino, La Belle Epoque, Kalè, Priscilla;
Rilevato che, ai sensi delle vigente convenzione, la fornitura del servizio mensa ai dipendenti
comunali comporta la seguente previsione di spesa per ciascun gestore:
 Alter Ego (Olivetti Luca PI 02671700421)
€
900,00;
 Bar Paola (MA & PE SRL PI 02698260425)
€ 3. 000,00;
 Il Saladino snc (Riccadonna-Morici PI 01351650427)
€ 3. 000,00;
 La Belle Epoque sa.s. . (Rossetti Alizzia & CPI 01351650427)
€ 3. 000,00;
 Kale (Secchiaroli Mara CF SCCMRA80E62D007V)
€
900,00;
 Priscilla (Rcaffe srls PI 02780650426)
€ 3. 000,00;
Ritenuto, al fine di fornire il servizio mensa convenzionato ai dipendenti comunali:
-

di impegnare la spesa complessiva di € 13.800,00 come sopra suddivisa, comprendente la
quota a carico ente: 2/3 del costo del pasto iva compresa, e quota a carico del dipendente 1/3
del costo del pasto iva compresa,

-

di accertare un’entrata complessiva € 4.600 00 per il bilancio comunale, equivalente ad 1/3
(quota a carico del dipendente) per ciascun gestore:

 Alter Ego (Olivetti Luca PI 02671700421)
300,00;
 Bar Paola (MA & PE SRL PI 02698260425)
 Il Saladino snc (Riccadonna-Morici PI 01351650427)
 La Belle Epoque s.a.s. (Rossetti Alizzia & CPI 01351650427)
 Kale (Secchiaroli Mara CF SCCMRA80E62D007V)
 Priscilla (Rcaffe srls PI 02780650426)
Dato atto che i CIG degli interventi sono rispettivamente i seguenti:







Alter Ego Z55306DAEA
Bar Paola ZAF306DAA9
Il Saladino Z46306DACB
La Belle Epoque Z01306DAD3
Kale Z9A306DAE2
Priscilla ZB7306DADB

€
€ 1.000,00;
€ 1.000,00;
€ 1.000,00;
€
300,00;
€ 1.000,00;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PROCEDERE ai sensi delle vigente convenzione ad impegnare la spesa complessiva di €
13.800,00 per la fornitura del servizio mensa ai dipendenti comunali, comprendente la quota a
carico ente (2/3 del costo del pasto iva compresa) e la quota a carico del dipendente (1/3 del
costo del pasto iva compresa);
3) DI PROCEDERE ai sensi delle vigente convenzione ad accertare un’entrata per il bilancio
comunale di € 4.600,00 equivalente ad 1/3 quota a carico del dipendente per ciascun gestore;
4) DI PRECISARE che:
- la spesa da impegnare la fornitura del servizio mensa ai dipendenti comunali di cui al punto
2) è così ripartita:







Alter Ego (Olivetti Luca PI 02671700421)
Bar Paola (MA & PE SRL PI 02698260425)
Il Saladino snc (Riccadonna-Morici PI 01351650427)
La Belle Epoque sa.s. . (Rossetti Alizzia & CPI 01351650427)
Kale (Secchiaroli Mara CF SCCMRA80E62D007V)
Priscilla (Rcaffe srls PI 02780650426)

€
€
€
€
€
€

900,00;
3.000,00;
3.000,00
3.000,00;
900,00;
3.000,00;

- la somma da accertare per la fornitura del servizio mensa ai dipendenti comunali di cui al
punto 3) è così ripartita:







Alter Ego (Olivetti Luca PI 02671700421)
Bar Paola (MA & PE SRL PI 02698260425)
Il Saladino snc (Riccadonna-Morici PI 01351650427)
La Belle Epoque s.a.s. (Rossetti Alizzia & CPI 01351650427)
Kale (Secchiaroli Mara CF SCCMRA80E62D007V)
Priscilla (Rcaffe srls PI 02780650426)

€
300,00;
€ 1.000,00;
€ 1.000,00;
€ 1.000,00;
€
300,00
€ 1.000,00

5) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa con le regole di
finanza pubblica;
7) DI PREVEDERE l’imputazione della spesa di € 13.800,00 e un accertamento di € 4.600,00
secondo i movimenti contabili di seguito riportati:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Accertamento

2021

Accertamento

2021

Accertamento

2021

Accertamento

2021

Accertamento

2021

Accertamento

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

3.05.00
300,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

3.05.00
1.000,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

3.05.00
1.000,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

3.05.00
1.000,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

3.05.00
300,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

3.05.00
1.000,00
3.05.99.99.999
RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL'ENTE (1/3 U. 1170/10)
(fino 2019 E. 334)
371/10

01.10.1
900,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

01.10.1
3.000,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

01.10.1
3.000,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

01.10.1
3.000,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

01.10.1
900,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

Impegno

2021

01.10.1
3.000,00
1.01.01.02.999
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (fino 2019 U. 1056/22)
1170/10

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

