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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/08/2019 verbale n. 16 
Deliberazione n. 63 del 08/08/2019 - Oggetto: Acquisto buoni pasto aziendali 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di agosto alle ore 11.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (mail del 06.08.2019 - p. 1619) 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Situazione liquidità aziendale e debiti/crediti; 
2. Approvazione schede per erogazione Premio di Produzione anno 2018; 
3. Acquisto buoni pasto aziendali; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
Prima di iniziare la discussione sull’odg il Presidente passa alla lettura del verbale n. 15 del 03/07/2019. Tutti 
i presenti ne approvano la stesura e i contenuti, dando mandato al Direttore di provvedere alla doverosa 
stampa su bollato e pubblicazione sul sito aziendale. 
 
…omissis … 
 

3.  Acquisto buoni pasto aziendali. 
 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario acquistare i buoni pasto per il personale 
del valore nominale di € 7.00 e comunica che sul MEPA è stata pubblica in data 25/07/2019 la convenzione 
CONSIP buoni pasto ed. 8 lotto 2(Piemonte e Valle d’Aosta) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei ed elettronici con scadenza 21.12.2020 
Per il Piemonte e Valle d’Aosta la ditta fornitrice è la Day Ristoservice S.P.A. che applica una scontistica del 
15,85% sul valore nominale dei buoni pasto.  
Il Direttore comunica altresì che nell’ambito è consentito alle Amministrazioni di inoltrare le richieste di 
approvvigionamento per un massimo di ventiquattro inoltre è prevista la possibilità di richiedere, in relazione 
agli ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell’ammontare della fornitura, fino alla concorrenza di 1/5 
(un quinto) dell’importo previsto dal contratto di approvvigionamento. 
Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di   aderire Convenzione Consip S.p.a./DAY RIstoservice 
per il periodo 01/09/2019 – 31.12.2020 per la fornitura di n. 3800 buoni pasto elettronici per una spesa di € 
22.383,90 IVA esclusa. L’azienda corrisponderà alla società Day Risotservice S.p.a. un importo di €  5.89 IVA 
esclusa per ogni buono pasto del valore nominale di € 7,00 effettivamente caricato su ciascuna card. 
La fatturazione e il pagamento dei buoni pasto avverrà a fronte dei buoni pasto effettivamente 
consegnati/caricati sulle card. 
 



Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
 

- Di aderire alla convenzione Consip S.p.A./Day Ristoservice S.p.A. “Buoni pasto elettronici” ed. 8 – 
lotto 2, per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’Azienda 
per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2020, per la fornitura di n. 3800 buoni pasto per una spesa 
complessiva di € 22.383,90 IVA esclusa; 

- Di dare atto che il valore nominale del buono pasto è determinato di € 7.00 (I.V.A. esclusa), 
riservandosi di adottare ulteriore e diverso provvedimento nel caso di decisione di variazione del 
valore del buono pasto da parte dell’Azienda; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 63 
 
…omissis … 

 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 12,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa la 
doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 

 


