CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

385

24-12-2018

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI
T.
G. DI PONTELONGO (PD) ANNO 2019 (01.01.201931.12.2019).

SIG.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE

=
RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 327 del 07.12.2017 con il quale si rinnovava la convezione del
servizio fornitura pasti per il sig. T. G. di Pontelongo 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
VISTA la comunicazione del 20.12.2018, ns. prot. n° 2079 del 20.12.2018, con la quale il Sig. T. G. di
Pontelongo richiedeva il rinnovo del servizio di fornitura di pasti caldi per l’anno 2019, con
decorrenza 01.01.2019 – 31.12.2019;
=
RICHIAMATA altresì la Deliberazione n° 84 del 22.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l'Organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell'Ente determinava i criteri per l'Organo di Gestione (SegretarioDirettore) con cui provvedere al rinnovo delle convenzioni in essere con i Comuni e con i "privati" (persone
anziane in stato di accertato disagio e stato di bisogno, non seguite anche dal servizio domiciliare) per il
servizio di fornitura di pasti caldi per l’anno 2019;
=
PRECISATO che il C.d.A. dell'Istituzione aveva, in quella sede, definito quali criteri per il rinnovo delle
convenzioni de quibus quelli di seguito indicati:
- annualità della vigenza dell'atto convenzionale;
- l’adeguamento prezzi di vendita del singolo pasto per l'anno 2019, all’indice istat rilevato nel mese di
agosto 2018, relativo al mese di luglio, la cui percentuale di rivalutazione rispetto all’anno 2017 corrisponde
al 1,5%.
SPECIFICATO che la durata della convenzione da rinnovare con il Sig. T. G. è stabilita a
decorrere dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
CHIARITO che, il prezzo di vendita per l'anno 2018 è pari a € 5,62= oltre all’I.V.A. (10%) e che tale
importo, in base all’adeguamento all’indice istat rilevato nel mese di agosto 2018,( relativo al mese di luglio,
la cui percentuale di rivalutazione rispetto all’anno 2017 corrisponde al 1,5%) viene ridefinito per l’anno
2019 in € 5,70.= oltre all’I.V.A. (10%) per un importo totale di € 6,27= I.V.A inclusa;
CONSTATATO che dall’analisi del numero di pasti richiesti dal sopra menzionato cliente (n° 252 pasti
completi nell’anno) si evince per la struttura che eroga il servizio un introito presuntivo pari ad € 1.581,23=;
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VISTA la bozza di convenzione allo scopo predisposta dal Segretario-Direttore dell’Ente, la quale, depositata
agli atti, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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 premessa esposte, il servizio di fornitura pasti caldi in favore del
Sig. T. G. di Pontelongo per l’anno 2019, con decorrenza dall’01.01.2019 al 31.12.2019;
2) DI DARE APPROVAZIONE, contestualmente, alla bozza di convenzione allo scopo predisposta dal
Segretario-Direttore dell’Ente, depositata agli atti la quale costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto;
3) DI PRECISARE che detti pasti verranno ritirati direttamente dall’utente;
4) DI INCAMERARE, pertanto la conseguente somma presunta di € 1.581,23.= nel modo di seguito indicato:
per € 1.437,48.= al conto “Proventi pasti esterni” del Bilancio economico annuale di Previsione
anno 2019;
per € 143,74.= al conto “Iva su vendite” ;
5) 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.
6) DI PROVVEDERE al versamento nei confronti dell'Erario il sopra evidenziato importo;
7) DI DARE APPROVAZIONE alla bozza di convenzione, la quale, depositata agli atti, ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
8) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente.
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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