COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA

N° 392

Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno_VENTINOVE

N° ____194_____
del mese di SETTEMBRE dell’Anno

DUEMILAQUATTORDICI

OGGETTO : Liquidazione fattura ditta DAY Ristoservice - CIG Z08109A67D
PREMESSO :

- che con delibera di G.C. n. 32 del 12/05/2011 è stato istituito il servizio sostitutivo di
mensa ed il valore del BUONO pasto è stato determinato in euro 5,29;
- che con determinazione n. 177 del 04/09/2014 si è provveduto ad acquistare dalla Ditta DAY
RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna, convenzionata con la CONSIP S.p.A., i buoni pasto per i
dipendenti comunali per l’importo di €. 6.243,87 IVA inclusa;
VISTA la nota n. 4714 del 03/09/2014, con la quale è stata effettuata la richiesta di n. 1377 buoni
pasto per i dipendenti comunali alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna;
DATO ATTO che la fornitura è stata effettuata
Capitolato tecnico di gara stipulato con la CONSIP

nei termini indicati

nel paragrafo 2.5 del

VISTA la fattura n. 61503/V0/2014/D del 24/09/2014 presentata dalla Ditta per l’importo di €.
6.243,87 IVA compresa ;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l’ INPS e l’INAIL
apposita istruttoria DURC del 29/09/2014 PROT. 31814675

previo espletamento di

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della stessa ;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2) DI LIQUIDARE alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna, Via dell’Industria, 35- Partita
IVA 03543000370, la somma di €. 6.243,87 IVA compresa, per la fornitura dei buoni pasto per i
dipendenti
comunali
mediante
bonifico
bancario
sul
seguente
Codice
IBAN
IT57D0103002400000004689507 ;
3) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 58 bilancio 2014
;
4) DI TRASMETTERE
la presente al Responsabile dell’Area economico-finanziaria per gli
adempimenti di propria competenza pubblicandola all’Albo Pretorio ON-LINE dell’Ente IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 29/09/2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

