CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

378

20-12-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI PONTELONGO (PD)
PER SERVIZIO FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI
(SERVIZIO MENSA PERSONALE) ANNO 2019.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 27.12.2017 con la quale si prorogava il servizio di fornitura pasti
per i dipendenti del Comune di Pontelongo (PD) (servizio mensa dipendenti) per l’ anno 2018;
RICHIAMATA altresi la deliberazione n. 84 del 22.11.18 con la quale si determinavano i criteri per

procedere al rinnovo delle convenzioni in essere per il servizio di fornitura pasti caldi erogati dal
servizio cucina dell’Ente in favore di Comuni e di privati cittadini in stato di accertato bisogno sociale
per l’anno 2019;

VISTA la nota prot. n° 9318 Gz del 13.12.2018, ns. prot. n° 2018 del 14.12.2018, con la quale
l’Amministrazione Comunale comunicava l’intenzione di garantire ai propri dipendenti comunali un adeguato
servizio di ristorazione, durante la pausa pranzo nei giorni in cui è prevista l’attività lavorativa pomeridiana
per un totale massimo di 9 persone la settimana e chiedeva la disponibilità ad erogare il servizio mensa
relativo per l’anno 2019;
PRECISATO che la durata della convenzione con il Comune in oggetto indicato è da ritenersi annuale e
decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e che l’atto convenzionale potrà essere rinnovato a seguito di richiesta
del Comune convenzionato, in caso di volontà di prosecuzione del servizio;
CHIARITO che il prezzo di vendita per l'anno 2019 è stato definito per il pasto completo nella misura di € 6,
45= oltre all’I.V.A. (10%) per un importo totale (I.V.A. inclusa) pari a € 7,10= , con la precisazione che in
caso di richiesta di pasto “parziale” (solo un primo piatto, solo un secondo piatto, solo un contorno o solo un
secondo con contorno – oltre all’acqua e al pane -), si applicano i prezzi di seguito riportati:
primo piatto (+ acqua)
€ 2,15= oltre all’I.V.A.;
secondo piatto (+ pane e acqua)
€ 2,15= oltre all’I.V.A.;
contorno (+ pane e acqua)
€ 2,15= oltre all’I.V.A.;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della convenzione per il servizio mensa per il personale
del Comune di Pontelongo (PD) per l’anno 2019, con i contenuti di cui al precedente capoverso;
VISTA la bozza di convenzione allo scopo predisposta dal Segretario-Direttore dell'Istituto, la quale,
depositata in atti dell’Istituzione;
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VISTA l'istruttoria amministrativo-contabile, predisposta dal competente Ufficio dell'Istituzione, la quale,
posta in calce al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
DECRETA
1) DI RINNOVARE, per le motivazioni in preambolo esposte, il servizio di fornitura pasti per i dipendenti del
Comune di Pontelongo (PD) (servizio mensa dipendenti) per l’ anno 2019, con i contenuti di cui in relata;
2) DI DARE APPROVAZIONE, contestualmente, alla bozza di convenzione allo scopo predisposta dal
Segretario –Direttore dell’Ente, la quale depositata in atti dell’Istituzione;
3) DI INCAMERARE pertanto la conseguente somma presunta di € 3.349,50.= nel modo di seguito indicato:
per € 3.045,00.= al conto “Proventi pasti esterni” del Bilancio economico annuale di Previsione
anno 2019;
per € 304,50.= al conto “Iva su vendite” ;
4) DI IMPUTARE i conseguenti importi di spesa per la produzione dei pasti da vendere all’interno conto
“Alimentari c/acquisti” del Bilancio economico annuale di Previsione anno 2019.
5) DI PROVVEDERE al versamento nei confronti dell'Erario il sopra evidenziato importo;
6) DI DARE APPROVAZIONE della bozza di convenzione, la quale, la quale depositata in atti
dell’Istituzione;
7) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sull’Albo On Line dell’Istituzione ai sensi di legge.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
TURETTA CRISTINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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