N.

12

delt:t:gJstro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 31 GENNAIO 2003

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO
CDU, SULLA PROBLEMATICA RELATIVA AI BUONI PASTO.

L'anno

duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO

alle

ore

12,30

presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. pro t. n.
2142 del

23.1.203 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
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1) AGOSTINELLI

Donato

13) DI CERBO

f€lemente'

2) BORRILLO

Ugo

14) FELEPPA

: ;1tljchele

3) BOSCO

Egidio

15)FURNO

i Romeo

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

16) GITTO

Vincenzo

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) LA VORGNA

Antimo-'

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LOMBARDI

7)' 'COLETTA

Antonio

8) CRETA

Ferdinando

19) MASTROCINQUIf .9io.~~! ______
-20) MENECHELLA !

9) D'AMBROSIO

Mario Carmine

21) MOLINARO

lO) DAMIANO

Nicola

22) PETRUCCIANO
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Il) DE GENNARO

Giovanni

23) TESTA

12) DE LIBERO

Emmanuele

24) VISCUSI

Paolo . F.G.".,
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Giovanni
.t.ì ....

Fernando

r '('

"'Cosimo"'--"

Giovanni

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n.
14
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri:
l - 7 - 9 - 14 - 17 - 18- 20 - 22 - 23 - 24
Sonopre~ntiiRe~sor~deiConti~~~C=A~V~U~O~T~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Sono, altresì, presenti gli Assessori
BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE

sull'interrogazione in oggetto, allegata sotto la lett.A), risponde il Presidente
NARDONE come da relazione del Dirigente del Settore AA.GG.-PERSONALE,
allegata sotto la lettera B), assicurando comunque che tale questione è stata posta
all'attenzione sia dei Dirigenti, sia delle Organizzazioni Sindacali, al fine di
addivenire, al più presto, alla risoluzione del problema.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lett.C).
Al termine il Consigliere MOLINARO si dichiara insoddisfatto.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
BENEVENTO ________________

=======================================~==~=:==

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data - - - - - - - - - t - - e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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F.to come all'originale

Si certifica che la presenk deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo'18.8.2000,
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n. 267 il giorno_ _ _ _ _ _ _ __
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000,
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267).

Wd3r-.____del_ _ _ _ _ __

Benevento lì,-------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Per copia conform,e all'originale
Benevento, lì
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OGGETTO:

INTE~RROGAZIONE

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCL4

PREMESSO CHE per ì mesi di novembre e dicembre 2002 i dipendenti dell'Ente non hanno
ricevuto j buoni - pasto~
CHE già dalla fine del mese di ottobre la maggior parte degli esercizi commerciali non accettano i
buoni - pasto della REPAS, per cui parecchi dipendenti dell'Ente sono attualmente in possesso dì
buoni - pasto che non possono consegnare agli esercizi commerciali;
CHE nonostante questa situazione che si è venuta a creare rUfficio Personale continua ad
effettuare le trattenute per i buoni ~ pasto, cosa che si è verificata sia a novembre che a dicembre;

SI INTERROGA PER SAPERE:
1) Per quale motivo ai dipendenti. dell'Ente non sono' stati consegnati i buoni - pasto dei mesi
di novembre e dicembre;
2) Per quale motivo gli esercizi commerciali non accettano più i buoni - pasto della REP AS ~
3) Se si è intervenuti presso la suddetta REPAS per ripristinare un corretto servizio;
4) Se si è studiata la possibilità di stipulare una convenzione con una ditta diversa dal momento
che~ da quanto sembra, la REP AS è in gravi difficoltà finanziarie;
5) Se è legittimo il comportamento del Settore Personale che oontinua ad effettuare le
trattenute per i buoni - pasto nonostante il servizio non venga fornito.
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INFORMATIVA

In esito alla "questione buoni pasto" si rappresenta quanto segue:

in data 28.11.2002, a seguito di notizie acquisite da alcuni dipendenti circa la non spendibilità dei
buoni pasto la scrivente si è attivata infonnando, con propria nota prot. n. 36620, la Ditta REPAS
!

LUNCH COUPON della questione sollecitando la immediata soluzione.
Inoltre, contattata la Ditta anche telefonicamente ed atteso la discordanza delle notizie (la
REP AS, infatti, affennava che solo alcuni esercenti non accettavano i buoni pasto) si è provveduto, '
a mezzo di indagine a campione -tra gli esercizi di cui all'elenco fornito dalla Ditta stessa-, ad
accertare la veridicità delle notizie.
Risultato: la totalità degli esercizi contattati rifiutavano i buoni pasto.

Di tanto è stata infonnata la REPAS tramite il Sig. COMO Responsabile amministrativo ed
in data 23.12.2002 si è provveduto a porre in essere atto di diffida di cui si acclude copia (AlI. A).
Successivamente, atteso il pennanere degli inadempimenti da parte della REPAS ed al fine
di scongiurare eventuale contenzioso, preceduto da- telegramma a finna congiunta con il Dirigente
Settore Legale di questo Ente (All. B), si è provveduto in data 23.1.2003 ad ulteriore atto di diffida
e risoluzione di contratto (All. C).
Tanto premesso, si comunica che in tempi Brevi l'Ufficio gara di questo Ente procederà ad
indire nuova gara per il servizio sostitutivo mensa.
E' inutile rappresentare che, per le motivazioni innanzi esposte, i buoni pasto afferenti ai
m~i

di novembre e dicembre 2002 non sono stati richiesti alla Ditta REP AS e che, gli stessi,

complessivamente ammontano a n. 4250 (novembre n. 2237 dicembre n. 2013 ).
Si rappresenta, altresÌ, che a scopo cautelativo la fattura afferente al mese di ottobre 2002,
per la non spendibilità dei buoni pasto non è stata liquidata.
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ATTO DI DIFFIDA
E RISOLUZIONE DI CONTRATTO
La Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., come in calce
rapp.ta e difesa, con sede in Benevento alla P.zza Castello P. IV A 92002770623
PREl\1ESSO CHE

- con convenzione stipulata in data 06.02.1996 tra l'istante e la Ditta Repas
Lunch Coupon a.r.1. autenticata dal Segretario Gen.le dell 'Ente in pari data si
dava seguito all'aggiudicazione della gara esperita in data 29.12.1995 avente ad
oggetto la fornitura di pasti ai dipendenti dell' Amministrazione stipulante;
- tra gli oneri a carico della ditta Repas, espressamente previsti negli artt. 3 e 4
della suddetta convenzione, la predetta società si impegnava a garantire che i
buoni pasto da quest 'ultima consegn3ti all' Amministrazione erano spendibili
presso gli esercizi commerciali convenzionati ed indicati nell' allegato A della
convenzione;
- risulta

in 'ArnrIlinistrazioriecne--aa tempo gli esercizi commerciali in

questione rifiutano di accettare i buoni pasto fomiti dalla Repas e presentati dai
dipendenti, in quanto la stessa non provvede al rimborso del valore nominale
dei citati buoni agli esercizi commerciali dove vengono spesi;
- con nota prot. 36620 del 28.11.2002 questa Amministrazione ha provveduto
ad informare invano la Repas delle circostanze su descritte costituenti specifico
inadempimento contrattuale della società medesima e con atto di diffida
notificato il 31.12.2002 ha invitato la medesima Società all 'adempimento degli
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obblighi contrattuali con avvertenza che decorso il tenni ne fissato si sarebbe
proceduto alla risoluzione del contratto;
- tale ulteriore tenni ne è decorso infruttuosamente;
tutto ciò premesso, la Provincia di Benevento, come rapp.ta

DIFFIDA
la società Repas Lunch Coupon a.r.I., entro e non oltre gg.15 dalla notifica del
presente atto, a voler adempiere agli obblighi contrattuali vigenti, ed in
particolare a garantire l'esatta applicazione dei patti previsti alle clausole di cui
ai nn. 3 e 4 della convenzione, con espressa avvertenza che, trascorso
inutilmente il predetto ulteriore tennine, il contratto sarà da ritenersi risoluto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con espressa riserva di azione
giudiziaria per il risarcimento dei danni.
Benevento, lì
Il Dirigente Settore Personale
sin
(D. r.r(.sa~fon.
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RELA TA DI NOTIFICA
Ad istanza dell ' Avv. Vincenzo Catalano, nella qualità di dirigente del
Settore Avvocatura della Provincia di Benevento, io sottoscritto Uff. Giud,
addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho
notificato copia dell' antescritto atto a:
- Società Repas Lunch Coupon a.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. con
sede in Roma al V.le dell'Esperanto n. 71, mediante spedizione in plico
raccomandato come per legge.
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Provincia di Benevento
de 1_ _ _ __

TELEGRAMMA
Spett.le Ditta
REPAS LUNCH COUPON S.r.l.
Viale dell'Esperanto, 71
00144 - R O M A

Facendo

seguito

all'atto

di

diffida

notificato

il

Z13/12/2002

da

questa

amministrazione, rilevato il persistente inadempimento agli obblighi contrattuali di codesta
società di cui all'atto di convenzione stipulato il 06/02/96, si comunica ferme ed
impregiudicate le azioni giudiziarie a tutela dell'Ente che ai fini di garantire il beneficio
contrattualmente previsto in favore dei dipendenti dell'Ente ad evitare il conseguente
pregiudizio in danno, oltre che interruzione di pubblico servizio, si procederà ad
immediata indizione di nuova gara di appalto per la concessione del servizio sostitutivo
mensa ed individuazione del relativo contraente aggiudicatario.

Il Dirigente Avvocatura Prov.le
(Avv. Vinc$nzo Catalano)
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Il Dirigente Settore
(Dott.ssa Alfonsi

G. e Personale
olarusso)
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ATTO DI DIFFIDA
E RISOLUZIONE DI CONTRATTO

La Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., come in calce
rapp.ta e difesa, con sede in Benevento alla P.zza Castello P. IVA 92002770623
PREMESSO CHE

- con convenzione stipulata in data 06.02.1996 tra l'istante e la Ditta Repas
Lunch Coupon a.r.l. autenticata dal Segretario Gen.le dell'Ente in pari data si
dava seguito all'aggiudicazione della gara esperita in data 29.12.1995 avente ad
oggetto la fornitura di pasti ai dipendenti dell'Amministrazione stipulante;
- tra gli oneri a carico della ditta Repas, espressamente previsti negli artt. 3 e 4
della suddetta convenzione, la predetta società si impegnava a garantire che i
buoni pasto da quest 'ultima consegnati all'Amministrazione erano spendibili
presso gli esercizi commerciali convenzionati ed indicati nell' allegato A della
convenzione;
- risulta all'Amministrazione che da tempo gli esercizi commerciali in
questione rifiutano di accettare i buoni pasto forniti dalla Repas e presentati dai
dipendenti, in quanto la stessa non provvede al rimborso del valore nominale
dei citati buoni agli esercizi commerciali dove vengono spesi;
- con nota prot. 36620 del 28.11.2002 questa Amministrazione ha provveduto
ad informare invano la Repas delle circostanze su descritte costituenti specifico
inadempimento contrattuale della società medesima e con atto di diffida
notificato il 31.12.2002 ha invitato la medesima Società all' adempimento degli

-

-

VI
~----==..:>

obblighi contrattuali con avvertenza che decorso il tennine fissato si sarebbe
proceduto alla risoluzione del contratto;
- tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente;
tutto ciò premesso, la Provincia di Benevento, come rapp.ta

DIFFIDA
la società Repas Lunch Coupon a.r.l., entro e non oltre gg.15 dalla notifica del
presente atto, a voler adempiere agli obblighi contrattuali vigenti, ed in
particolare a garantire l'esatta applicazione dei patti previsti alle clausole di cui
ai

llll.

3 e 4 della convenzione, con espressa avvertenza che, trascorso

inutilmente il predetto ulteriore tennine, il contratto sarà da ritenersi risoluto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con espressa riserva di azione
giudiziaria per il risarcimento dei danni.
Benevento, lì

( Dr.ssa Alfons~1ta Co
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RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell ' Avv. Vincenzo Catalano, nella qualità di dirigente del
Settore Avvocatura della Provincia di Benevento, io sottoscritto Uff. Giud,
addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho
notificato copia dell'antescritto atto a:
- Società Repas Lunch Coupon a.r.I. in persona del legale rapp.te p.t. con
sede in Roma al V.le dell 'Esperanto n. 71, mediante spedizione in plico
raccomandato come per legge.
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