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Istruttore proponente: ITALIA CACCIAPUOTI

OGGETTO: CIG: ZB52B09B24.Liquidazione di spesa per servizio sostitutivo di mensa per
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00039/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00105-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2020 al 04/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2020 al 04/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del sindaco n. 6309 in data 23.07.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell'Area Finanziaria;

 

Premesso

Che con determina n. 58 del 13.12.2019 si è provveduto all’acquisto dei buoni pasto per il servizio
sostitutivo della mensa aziendale mediante l’acquisto diretto su Consip;

 

Considerato

che, a norma dell’art. 45 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14.9.2000, gli enti possono istituire
mense di servizio, o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46 del medesimo contratto,
attribuire buoni pasto sostitutivi del predetto servizio al personale dipendente che presta attività
lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore alle due ore
e non inferiore a trenta minuti;

le presenze rilevate del personale nel periodo gennaio – dicembre 2019 ed il numero dei buoni spettanti
ai dipendenti;

Visto

la fattura n. 10294/27 del 18.12.2019  emessa dalla Repas Lunch Coupon s.r.l.  in riferimento
all’acquisto di n. 677 ticket per il periodo considerato, per un somma complessiva di € 2.548,77 iva
compresa, attraverso il mercato elettronico;
il Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di elaborazione con scadenza al 31.03.2020;

 

determina

 

1-    di liquidare la fattura n. 10294/27 del 18.12.2019 emessa dalla Repas Lunch Coupon s.rl. sul cap.7
interv. 11261 bilancio di previsione 2019 approvato con Delibera di C.C. n°15 del 19/04/2019, la somma di €
2.548,77, ai sensi dell’art. 183 comma 1 D.lgs n. 267/2000 del principio all. 4-2 del D.Lgs 118/2011;

2-    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato ( IBAN: IT 86 J 0521603227000000000130 )

3-    Attestare, ai sensi dell’articolo 9 – comma 1 – lettera “a” del D.L. 78/2009, sotto la propria
responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di
bilancio (articolo 191 del TUEL) ma anche con le regole di finanza pubblica;

4-    Di dare atto oltresì che il presente provvedimento è rilevante ai flussi degli obblighi di cui al D.lgs n.
33/2013 e sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.37 del medesimo decreto e sarà
numerato e inserito nell’albo on-line dell’Ente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_20237844 Data richiesta 06/02/2020 Scadenza validità 05/06/2020

Denominazione/ragione sociale REPAS LUNCH COUPON SRL

Codice fiscale 08122660585

Sede legale VIA NAZIONALE, 172 00184 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00009/2020 del 17/02/2020, avente oggetto: CIG:

ZB52B09B24.Liquidazione di spesa per servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del comune di

Villa di Briano acquisto buoni pasti tramite consip. – periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

REPAS LUNCH

COUPON SRL
buoni pasto € 2.548,77

1

1

2

6

1

7 1262 2019 114 2020

Totale Liquid.: € 2.548,77

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


