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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADESIONE  CONVENZIONE  CONSIP  PER  LA  FORNITURA  DEL  SERVIZIO  

SOSTITUTIVO  DI  MENSA - MEDIANTE  BUONI PASTO - PE R  LE  PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI - LOTTO 4 - CIG 0372840D49.- 

 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole; 

 
 VISTO l’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e 
integrazioni, che ha introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e servizi da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni coerentemente con l’esigenza di razionalizzazione delle 
spese e del monitoraggio dei fabbisogni e dei costi; 
 
 PRESO ATTO che sulla base di questi presupposti, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, attraverso la CONSIP SpA –  Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici – con 
sede legale in Roma, Via Isonzo, n. 19/E,  ha stipulato una convenzione con la società Repas 
Lunch Coupon s.r.l., con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71,  per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - 
LOTTO 4  -  CIG 0372840D49; 

 
RILEVATO  che la convenzione di che trattasi, avrà la durata stabilita dall’art. 5 che di 

seguito si riporta: 
 

Articolo 5 
Durata 

 
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha 

una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 17/12/2010; tale durata potrà essere 
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta 
della CONSIP S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla 
scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo 
stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo 
massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli 
Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione , non sarà più possibile aderire alla 
Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente 
incrementato. 

 
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della C onvenzione, stipulati dalle 

Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di F ornitura secondo quanto previsto 
nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata 
dall’Unità Ordinante nell’Ordinativo di Fornitura e  che risulta ricompresa in un periodo 
che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura medesimo; in ogni caso i singoli Contratti di fornitura si 
intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell’Ordinativo di 
Fornitura, al raggiungimento dell’importo definito nell’Ordinativo di Fornitura 
medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico. 
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3. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi 

di Fornitura emessi, una diminuzione dell’ammontare dell’importo della fornitura, fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo stesso, secondo quanto previsto nel paragrafo 
1.6. del Capitolato Tecnico. 

 
PRESO ATTO che dal prospetto dei corrispettivi si rileva che lo sconto da praticare 

alle Pubbliche Amministrazioni della Puglia è il 17,63% come di seguito riportato: 
 

 
 

 RITENUTO di dover aderire alla predetta convenzione con la società Repas Lunch 
Coupon s.r.l., con sede in Roma, Viale Dell'Esperanto n. 71,  per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - LOTTO 4  -  
CIG 0372840D49; 
 
 VALUTATO che l’attivazione della predetta convenzione comporterà per questa 
Amministrazione un notevole risparmio in riferimento ai prezzi di mercato; 
 
 DATO ATTO che la relativa spesa è stata programmata al C.M. 1010303 cap. 1333/180 
“Erogazione buoni pasto al personale dipendente” del bilancio pluriennale 2010/2012;  
 

AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto, 
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni in premessa indicate e che di seguito s’intendono integralmente richiamate; 
 

1. di aderire alla convenzione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso 
la CONSIP SpA –  Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici – sede legale in 
Roma, Via Isonzo, n. 19/E, ha stipulato con la società Repas Lunch Coupon s.r.l., con 
sede in Roma, Viale Dell'Esperanto n. 71,  per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa - mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - LOTTO 4  -  CIG 
0372840D49; 
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2. di approvare le condizioni economiche di attivazione della citata convenzione e rilevate 

dal prospetto dei corrispettivi riportato in premessa; 
 

3. di demandare al Dirigente Servizi Finanziari gli ulteriori adempimenti; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 31/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/12/2010 al 15/01/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


