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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO 

SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE INCARICATO DEL 

SERVIZIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON 

s.r.l.IMPEGNO SPESA. CIG Z152F40368 

 

 

 

Il giorno 30/11/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
  

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO 

SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE INCARICATO DEL 

SERVIZIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON 

s.r.l.IMPEGNO SPESA. CIG Z152F40368  

 
Proposta N.684 del 02/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

DATO ATTO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.07.2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 Luglio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per lo 

svolgimento di un referendum Costituzionale da tenersi Domenica 20 e Lunedi 21 Settembre 2020 

 

RICHIAMATE le proprie determinazioni:  

 

- N. 16 del 03.08.2020 “Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 –  

Costituzione ufficio elettorale”;  

- N. 17 del 05.08.2020 “Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020– 

Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario”;  

 

VISTA, inoltre, la circolare F.L. n. 15/20 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto  

“Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contemporaneo del 

referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle 

elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020 – Disciplina dei riparti” 

 

VISTI: 

- la Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”, al comma 400 prevede che il personale del 

Comune addetto al servizio elettorale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario 

entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 

ore mensili, decorrenti dal 55-esimo giorno precedente la data delle consultazioni al quinto giorno 

successivo alla data stessa; 

-           gli articoli 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 e 26, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 

che disciplinano le modalità di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, in favore 

dei dipendenti che effettuano l'orario di lavoro articolato su n.5 giornate lavorative; 
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-             in particolare il comma due del citato articolo 45 prevede che possano usufruire della 

mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore 

pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti; 

- la deliberazione G.C. n. 190 del 14.05.1997, che ha istituito il servizio sostitutivo del 

servizio mensa per il personale in servizio per conto dell'amministrazione ai sensi dell'art. 12 del 

D.P.R. 25.06.1983 n. 347; 

 

RILEVATO che, sulla base dei cartellini di presenza rilasciati dall’ufficio personale, per il periodo dal 

06.08.2020 – 25.09.2020 sono stati maturati dai dipendenti autorizzati un totale di 138 buoni 

pasto e pertanto si rende necessario provvedere all’acquisto degli stessi; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture", che all'art. 36 - Contratti sotto soglia -  prevede:   

- al comma 2) "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

[...]  

- al comma 6) [....] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni".  

DATO ATTO CHE: 

-  in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come 

modificato dalla Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", i Comuni sono tenuti a servirsi 

del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 

regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000, sino al sotto soglia.  

- l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” prevede che le 

stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 

75.00,00 Euro mediante affidamento diretto; 

 

PRESO ATTO che la Convenzione Consip per la regione Sardegna attualmente vigente ed attiva 

“Buoni pasto edizione 8 – Lotto 8”, stipulata con la Repas Lunch Coupon s.r.l., avente sede legale 

in Roma, Via Del Viminale 43, codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001 e sede 

amministrativa in Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge – 53043 CHIUSI (SI); 

 

CONSIDERATO che detta convenzione prevede la fornitura di buoni pasto con uno sconto del 

19,50% rispetto al valore nominale del buono; 
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RILEVATO che la CONSIP ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli dei fornitori in materia 

di requisiti di idoneità degli operatori economici, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara della 

stessa esperita, sia nella fase successiva alla stipula della convenzione medesima; 

 

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del presente provvedimento all’adesione della 

convenzione CONSIP in argomento e quindi di procedere alla stipula contrattuale mediante 

emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura;  

 

VISTO l’Ordine Diretto n. 5855777 allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI:  

- il CIG n Z152F40368 

- il Durc, che attesta la regolarità contributiva della ditta indicata;  

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del 

Responsabile di Servizio e del responsabile del procedimento dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 

241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;  

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183;  

- D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

- lo Statuto Comunale;  

- Il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. 41/2017;  

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo;  

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato il 

PEG Piano Esecutivo di Gestione;   

VISTO il decreto sindacale n. 7/2020, con il quale si provvedeva ad individuare e nominare i 

responsabili degli uffici e dei servizi e si attribuiva alla sottoscritta l’incarico di Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Demografici;  

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Repas Lunch Coupon s.r.l., la 

fornitura di n. 138 buoni pasto sostitutivi del servizio di del valore nominale di € 5,16 al costo di  

€ 4,15 (sconto applicato: 19,50%) per il personale autorizzato a compiere straordinario elettorale, 

per una spesa complessiva di € 595.61 (Iva al 4% pari € 22.91 inclusa);  

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 595,61 a favore di Repas Lunch Coupon s.r.l., avente 

sede legale in Roma, Via Del Viminale 43, codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001 

e sede amministrativa in Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge – 53043 CHIUSI (SI), 

imputando la spesa come di seguito riportato: 
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esercizio 2020 

importo € 595.61 

missione 1 servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 7 elezioni e consultazioni popolari- anagrafe e Stato civile 

Titolo 1 spese correnti 

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente 

Cap peg 1017306 “BUONI PASTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRI ENTI” 

 

DI AVER ACQUISITO:  

- il CIG n. Z152F40368 

- il Durc, che attesta la regolarità contributiva della ditta indicata;   

 

 

DI DARE ATTO, altresì, che la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, ognuno per quanto di propria 

competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto 

specificatamente disposto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del 

contratto stesso. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto verrà risolto. 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 684 del 02/11/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°684  del 02/11/2020  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

684

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO SOSTITUTIVO
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO
ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON s.r.l.IMPEGNO SPESA. CIG
Z152F40368

2020

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 39 Nr. adozione generale: 648
30/11/2020Data adozione:

27/11/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 39; Numero Registro Generale: 648 del 30/11/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

30/11/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 15/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


