
 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 54 del 3 maggio 2021 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

Presa d’atto del conferimento del 

Ramo d’Azienda di buoni pasto 

cartacei, buoni pasto elettronici e 

card elettroniche per il servizio di 

mensa diffusa di  proprietà di 

CIRFOOD s.c. (“Ramo d’Azienda”) 

in favore di BluBe S.r.l. 
 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 54 dai 3 de mé 2021 
 

 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

Touta de at del conferiment del Ram de 

Azienda de buoni bèst de papier, buoni 

bèst eletronics e card eletroniches per l 

servije de mensa de proprietà de 

CIRFOOD s.c. (“Ramo d’Azienda”) a 

la BluBe S.r.l. 
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LA DIRETTRICE 

 

 

– vista la determinazione n. 164 di data 29 

dicembre 2021 avente al oggetto  

“Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della 

legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla 

ditta Cir Food S.C. con sede a Reggio 

Emilia (RE) in via Nobel, 19 p.i. 

00464110352 del servizio sostitutivo 

mensa a favore del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino mediante 

O.D.A. sul Portale MERCURIO/ME-

PAT”; 

 

– preso atto che con comunicazione prot. n. 

395 di data 20 marzo 2021 registrata al 

nostro protocollo n. 579 del 29 marzo 

2021 la società BluBe srl, con sede in via 

A.B. Nobel n. 19 a Reggio Emilia, 

informa che in data 19.03.2021 è stato 

stipulato l’atto di conferimento del Ramo 

d’Azienda tra la società CIRFOOD s.c. 

(Conferente”) e la società BluBE s.r.l. 

(Conferita) con decorrenza 1 aprile 2021; 

 

– considerato che la società BluBe srl ha 

comunicato che: 

 

 tra i contratti compresi nel Ramo 

d’Azienda rientra anche il contratto di 

servizio alternativo di mensa “BPE 

(Buoni pasto elettronici)” stipulato fra 

l’istituto Culturale ladino e CIRFOOD 

s.c.; 

 le prestazioni rese a tutto il 31.03.2021 a 

CIRFOOD s.c. in esecuzione del 

Contratto, per le quali alla data del 

conferimento non sono ancora scaduti i 

termini di fatturazione, verranno fatturate 

da CIRFOOD s.c. entro il 12 aprile con 

data documento 31.03.2021, 

successivamente verranno fatturate da 

BluBe srl; 

 i pagamenti sia per le prestazioni rese al 

31.03.2021 da CIRFOOD s.c. così come 

gli eventuali crediti per attività già 

fatturate dalla stessa e non ancora pagati 

dovranno essere effettuati: entro il 

31.03.2021 a favore di CIRFOOD s.c. e a 

partire dal 01.04.2021 a favore di BluBe 

srl; 

LA DIRETORA 

 

 

– vedù la determinazion n. 164 dai 29 de 

dezember 2021 che à per argoment 

“Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della 

legge provinciale 23/1990 e ss.mm, alla 

ditta Cir Food S.C. con sede a Reggio 

Emilia (RE) in via Nobel, 19 p.i. 

00464110352 del servizio sostitutivo mensa 

a favore del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino mediante 

O.D.A. sul Portale MERCURIO/ME-PAT”; 

 

 

- tout at che con comunicazion prot. n. 395 

dai 20 de mèrz 2021 registrèda a nosc 

protocol n. 579 dai 29 de mèrz 2021 la 

sozietà BluBe srl, con senta te via A.b. 

Nobel n. 19 a Reggio Emilia, la fèsc a 

saer che ai 19.03.2021 l’é stat sotscrit l’at 

de conferiment del Ram de Azienda anter 

la sozietà CIRFOOD s.c. (Conferenta) e 

la sozietà BluBe s.r.l. (Conferida) a partir 

dal prum de oril 2021;  

 

- conscidrà che la sozietà BluBe srl l’à fat a 

saer che:  

 

  anter i contrac del Ram de Azienta l’é 

ite ence l contrat de servije alternatif 

de mensa “BPE (Buoni pasto 

elettronici)” sotscrit anter l’Istitut 

Cultural Ladin e CIRFOOD s.c.; 

 

  la prestazions fates fin ai 31.03.2021 

da CIRFOOD s.c. en ejecuzion del 

contrat, per cheles che a la data del 

conferiment no l’é amò jit fora i 

termegn de faturazion, les vegnarà 

faturèdes da CIRFOOD s.c. dant dai 

12 de oril con data document 

31.03.2021, do les vegnarà faturèdes 

da BluBe srl; 

  i paamenc sibie per la prestazions 

fates fin ai 31.03.2021 da CIRFOOD 

s.c. desche i credic eventuèi per 

ativitèdes jà faturèdes da la medema 

e no amò paé i cognarà vegnir paé: 

dant dai 31.03.2021 a CIRFOOD s.c. 

e a partir dal 01.04.2021 a favor de 

BluBe srl;  



 3 

– esaminata la documentazione inviata 

dalla società BluBe, in allegato alla 

soprarichiamata comunicazione, 

particolare: 

 

 dichiarazione relativa alla 

composizione societaria; 

 copia conforme all’originale del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 dichiarazione ex art. 80, D.Lgs 

50/2016; 

 dichiarazione in merito al possesso dei 

requisiti tecnici ed economici relativi al 

contratto in oggetto; 

 indicazione conto corrente dedicato ex 

art. 3 L.n. 136/2010; 

 copia dell’atto di conferimento del 

ramo d’Azienda. 

 

– dato atto quindi che a far data dal 1 aprile 

2021 la BluBe srl è subentrata a 

CIRFOOD s.c. nella titolarità del 

contratto di servizio alternativo di mensa 

“BPE (Buoni Pasto Elettronici)” in 

essere con l’Istituto Culturale Ladino e 

che, come riportato nella dichiarazione 

agli atti, la società conferitaria possiede a 

far data dal 01.04.2021 tutti i requisiti di 

capacità tecnica ed economico-

finanziaria come richiesti per 

l’esecuzione del contratto in oggetto; 

 

– visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come 

modificata con legge provinciale 9 

dicembre 2015, n. 18 in materia di 

contabilità; 

 

– visto il D.lgs. 118/2011 in materia di 

armonizzazione di bilanci pubblici; 

 

– visto il “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 

22; 

 

- vedù la documentazion manèda da la 

sozietà BluBe enjontèda a la 

comunicazion jà nominèda, tel 

particolèr: 

 

 declarazion relativa a la compojizion 

de la sozietà; 

 copia conforme a l’originèl del 

zertificat de enscinuazion a la  

C.C.I.A.A.; 

 declarazion ex art. 80, D.Lgs 50/2016; 

 declarazion en merit al possess di 

requisic tecnics e economics relatives 

al contrat en costion; 

 indicazion cont corent dedicà ex art. 3 

L.n. 136/2010; 

 copia de l’at de conferiment del ram de 

Azienda. 

 

- data t donca che a partir dal prum de 

oril 2021 la BluBe srl la é tel post de 

CIRFOOD s.c. te la titolarità del contrat 

de servije alternatif de mensa “BPE 

(Buoni Pasto Elettronici)” en esser co 

l’Istitut Cultural Ladin e che, desche 

scrit te la declarazion ai ac, la sozietà 

conferitaaria l’à a partir dal 01.04.2021 

duc i requisic de capazità tecnica e 

economich-finanzièla domané per portèr 

inant chest contrat; 

 

 

- vedù l’art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

 

- vedù la lege provinzièla 7/1979, desche 

mudèda con lege provinzièla dai 9 de 

dezember 2015, n. 18 en materia de 

contabilità; 

 

- vedù l D.lgs. 118/2011 en materia de 

armonisazion di bilanzes publics; 

 

- vedù l “Regolament in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Culturale 

Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion n. 10 dai 27 de 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 

2017 e soraldut l’art. 22; 
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– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 32 di 

data 27dicembre 2019 e ss.m.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto, per quanto esposto in 

premessa, del conferimento del Ramo 

d’Azienda di buoni pasto cartacei, buoni 

pasto elettronici e card elettroniche per il 

servizio di mensa diffusa di proprietà di 

CIRFOOD s.c. (“Ramo d’Azienda”) in 

favore di BluBe S.r.l. con effetto dal 1 

aprile 2021; 

 

2. di prendere atto che dal 1 aprile 2021 la 

società BluBe srl, subentra  nella 

titolarità del contratto di servizio 

sostitutivo mensa per il periodo 

01.01.2021-30.06.2021 affidato con 

determinazione del Direttore n. 164 del 

29 dicembre 2020 -  codice CIG 

Z552FFF517; 

 

3. di prendere atto che i dati societari della 

nuova società sono i seguenti: BluBe Srl, 

con sede legale in Reggio Emilia, Via 

Nobel, n. 19, C.F./P.IVA 02918310356; 

 

4. di dare atto che il conferimento del ramo 

d’azienda non comporta modificazioni 

alla spesa precedentemente impegnata. 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 32 dai 27 de dezember 

2019 e m.f.d.; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de tor at, per chel che l’é scrit dantfora, 

del conferiment del Ram de Azienda de 

buoni bèst de papier, buoni bèst 

eletronics e card eletroniches per l 

servije de mensa de proprietà de 

CIRFOOD s.c. (“Ramo d’Azienda”) a 

favor de BluBe S.r.l. con efet dal prum 

de oril 2021; 

 

2. de tot at che dal prum de oril 2021 la 

sozietà BluBe srl la tol l post te la 

titolarità del contrat de servije de 

mensa per l trat de temp 01.01.2021-

30.06.2021 dat su con determinazion de 

la Diretora n. 164 dai 29 de dezember 

2020 – còdesc CIG Z552FFF517; 

 

 

3. de tor at che la neva sozietà l’è: BluBe 

Srl, con senta legale a Reggio Emilia, 

Via Nobel, n. 19, C.F./P.IVA 

02918310356; 

 

4. de dèr at che l conferiment del ram de 

azienda no l perveit negun mudament de 

cost desche jà impegnà.  

 

 

 

 

  

  LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

  

BILANCIO 

BILANZ 

  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

  

IMPORTO 

COST 

  

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 03.05.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 03.05.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 


