COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA di PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
N°1210 DEL 14.12.2021 REG. SEGRETERIA
N° 178 DEL 13.12.2021 REG. SETT. FINANZIARIO E TRIBUTI
N°43 DEL 13.12.2021 REG. SERVIZIO DEL PERSONALE

ESEMPLARE PER L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto mediante convenzione CONSIP ditta
EDENRED ITALIA SRL per il servizio della fornitura buoni pasto al personale dipendente per il
secondo semestre dell'anno 2021.
CIG QUADRO
7990085AB8
CIG DERIVATO ZCB33F38E7
Richiamata la determinazione n. 1124 del 23.11.2021 con la quale si procedeva all’assunzione
dell’ impegno di spesa pari ad € 6.126,87 IVA inclusa, per acquisto buoni pasto da distribuire ai
dipendenti comunali aventi diritto per il secondo semestre dell’anno 2021;
Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
Vista la fattura n. N05661 del 29.11.2021 trasmessa a questo Ente a mezzo fatturazione elettronica,
prot. n. 17583 del 01/12/2021, per l’importo di € 6.126,87 IVA inclusa;
Visto il DURC che si allega alla presente liquidazione;
Vista la normativa in materia di antimafia che esclude dalla verifica le società convenzionate
CONSIP.
Visto e richiamato l’art.1, comma 629, della L.190/2014;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresa gli aspetti di completezza
e di regolarità dell’azione amministrativa;
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 23/98;
PROPONE
Per quanto detto in premessa:
-di liquidare ed emettere mandato di pagamento, come da fattura allegata alla presente, la somma
complessiva di € 6.126,87 comprensiva di IVA per la fornitura buoni pasto, alla ditta EDENRED
ITALIA SRL con sede in via G.B. Pirelli, 18 Milano P. I. OMISSIS…., con modalità MP05
(bonifico) codice IBAN OMISSIS….

- di dare atto che la spesa per gli oneri bancari e’ per previsione contrattuale a carico dell’Ente;
- di imputare la somma di € 6,126.87 al cap. 12611 del codice di bilancio 01.02_1.01. del bilancio
2021, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 17/05/2021 sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011e del D. Lgs n. 126/2014.

L’istruttore amministrativo
f.to M. D. Russo

IL VICARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta , compresa gli aspetti di completezza
e di regolarità dell’azione amministrativa.
Il Vicario Resp. del Servizio del Personale
f.to M. Cannavo’

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Ritenuta la propria competenza in esecuzione alla determinazione della Commissione Straordinaria
n. 3 del 23/08/2021;
Verificato:
-la regolarità dell’istruttoria;
-il rispetto della tempistica prevista per legge;
-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
-la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
-Esprime parere Favorevole sulla regolarità e per l’effetto.

DETERMINA
Di approvare la proposta avente per oggetto “Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto
mediante convenzione CONSIP ditta EDENRED ITALIA SRL per il servizio della fornitura buoni
pasto al personale dipendente per il secondo semestre dell'anno 2021.”
Liquidazione fattura per acquisto, mediante convenzione CONSIP buoni pasto.
CIG QUADRO
CIG DERIVATO

7990085AB8
ZCB33F38E7

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to Rag. Capo M.R. Napoli

Di dare atto che , il presente provvedimento di liquidazione soggiace agli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs. n. 33/20
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to Rag. Capo M. R. Napoli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Appone il visto di regolarità, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione e ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to Rag. Capo M.R. Napoli

