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AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 90 del 07-09-2016
(Reg. Gen. N. 481
del 07-09-2016 )

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA SODEXO
MOTIVATION
SOLUTION ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sette
del mese
di settembre, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL SEGRETARIO GENERALE
Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Igs n° 267 del 18-08-2000
Premesso che con proprio atto n° 415 del 06-09-2015 si è provveduto all'impegno
di spesa per acquisto buoni pasto per i dipendenti aventi diritto, tramite Consip
Che con atto n° 364 del 5-7-2016 si prende atto del nuovo aggiudicatario per i
Buoni pasto 7 - per il lotto 6 Regione Sicilia, come da gara esperita a cura del MEF;
Che in data 11-08-2016 si è provveduto ad ordinare n° 2240 buoni pasto per
l'importo complessivo di € 9.924,10, compreso iva al 4% pari ad € 381,70,
Dato atto che il cod. Cig attribuito è: ZE316B2A67
Vista la fattura n° VL16601391 del 12-08-2016 della Sodexo Motivation Solution
Italia s.r.l. assunta al prot. al n° 9062 del 26-8-16, dell'importo complessivo di € 9.920,10
Visto il dure on line rilasciato il 25-06-2016 dall'lnail, dal quale la ditta risulta
regolare;
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopradetta;
Visto il vigente orel
DETERMINA
1. Per la causale di cui in narrativa, imputare la spesa complessiva di € 9.924,10 al
cap. 1630 "servizio alternativo di mensa per i dipendenti com.li" RR. PP. cod 1
11 1 3 2 14 999, giusto impegno n° 199/2015, del corrente esercizio finanziario,
a mezzo bonifico, da effettuare sul conto indicato in fattura;
2. Liquidare e pagare alla Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. di Milano, la
somma imponibile di € 9.542,40 come da fattura n° VL16601391 del 12-082016, per l'avvenuta fornitura di buoni pasto, dando atto che trattasi di spese
contrattuali, il cui eventuale adempimento oltre i termini, procura interessi
moratori, con aggravio di spesa all'Ente;
3. Versare all'Erario la somma di € 301,70, per iva relativa alla sopradetta fattura,
ai sensi dell'ari. 17 ter DPR 633/72 (spliy payment) dando atto che trattasi di
spese contrattuali, il cui adempimento a norma, nei procura aggravio di spesa
all'Ente;
4. Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente esecutivi ai sensi di
legge e verrà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L.n°
69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall'emanazione
(art. 6L.R. 11/2015)

L'istruttore d.
G/Marsala
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Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa
3
ONSABILE DEL
DEL SERVIZ
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa R. M. FRISCIA)
// presente atto è in pubblicazione per estratto, dal

, (art. 61. r. 11/15)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
a t t e s t a
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi a partire dal
e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e
potranno essere consultati, fermo restando il rispetto della privacy, previo contatto con i
responsabili - tei. 0922/846906.
Cattolica Eraclea, il
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li
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