
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. 7064 in data 24.07.2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell'Area Finanziaria;

 

Premesso

Che con determina di impegno n. 40/2020 del 16.09.2020 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 settembre – dicembre 2020 ed il numero dei buoni
spettanti ai dipendenti;

Visto

la fattura n. 89/TE del 04.03.2021 emessa dalla ditta E.P. spa  in riferimento all’acquisto dei  ticket per il
periodo 01.09.2020 al 31.12.2020, per un somma complessiva di € 997,22 iva compresa, attraverso il
mercato elettronico;
il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 17.05.2021 ;
CIG N.ZE430ACE15

 

determina

 

1-    di liquidare la fattura n. 89/TE del 04.03.2021, emessa dalla ditta E.P spa, sul cap.7 interv. 11261
bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Delibera di C.C. n°11 del 17/05/2021, la somma di € 997,22
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: IT92Y0711003400000000001572 )

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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