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DETERMINADIRiCCNZELS N" 17 dEI 27IO2I2O1S

fattura Buoni Pasto - Ditta -
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n' 24 del 1310612018, dichiarata immecliatamelte eseguibile.
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20lgl2)2} ed allegatr:

Visto il PEG approvaro con delibera di G. C. n. 6l deì t 8/06/2018:
Richiamata la delibera di C. C. n". l82198 "lstituzione .senizio nensct per i dipentlenti comunali4rt 12 D.P.R. no. 347/83":
Richiamata la determina 133 del l8/1212017 con la quale si e assunto Ibrmale

la liquidazione dei buonì pasto ai dipendenti comunali - anno 20llll

Atteso che la ditta convenzionata. ha prodotto la sotto elencata fattura:

Verificata la regolarità della superiole iattula in relazione agli importi ed al diritto al buono pasto da
pane di ciascun dipendente utilizzatore;
Vista la dichiarazione in ottemperanza al disposto dail,afi.3. comma 7. della legge 136/2010''Tracciabilità dei flussi finanziari "della ditta: :

Gagliano Angela che fillizza rl conto corente presso Unicrcdit. agcnzia di Santa Margherita di
Belice - IBAN IT 372 02008 83 110 000300208771;
Yisto il documento unico di regolarità contributiva clella ditta Cagliano Angela emesso 12211)l21lg.

ViStO i1 CIC N' CIG ZBO2l 5A9E9 :

Vista la Legge n'142190 come recepita con Legge Regionale n.4g/91 :
Viste ìe Leggi r.t"127197 e n"ì91/98:
Vista la Legge Regionale 7.09.1998. n.23:
vista la Determina Sindacale n" 42 del zi ll?/2olg " Nomina Re sponsabili clci Servizi'. :
Per quat'ìto sopra,

DETERMINA

inrpegno di spesa per

1. Liquidare alÌa ditta Gagliano Angela
accrediro pres'o: ( rriercdit. agcnzia
02008 83 140 000300208771 :

la sourrra di €.667.83 (lnponibile) nrediante
di Santa Margherita di Belice ItsAN ll 3 72

2.

3.

4.

5.

Per la somma di €.66,78 (lVA) da versare all,Er.ario ai sensi dell,ar.t. l7_Ter. del
DPR.63311972 con Ie nrodalità indicati dal Mef.

Dare atto che la spesa di €.734.61 risulta impegnata all'inrervento n. Ì01g032g
denominato "spesc per il servizio di rrensa ai dipendenti courunali,':- Impegno n. 2043/lg:

Dare atto che la presente determinazione. non e sogge.,a agri acrempi,renti pre'isti dagri
a11.23 e31 del Decr.eto legislativo n. 33/2013;

\11e1tere copia della presente ar Sindaco. ar seg.erario comunare per la pubbricazione
all'Albo Pretorio on-line ed al sito intemet del comune e per la regiitr.azione neì registro
genera le de lle Dererrnirrazioni.

L' lstrLlttorA Amnìin istrativo
Ro*dla Sala t
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ll Responsabile de

Luigl Miluno

ViaCannitello i2FF ls0l l0to



SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile

! Si aftesta ai sensi dell'art.5 5, comma 5 della legge n. 142191 , Ia copertura finanziaria con imputazione
all'intervento n' 10180328 denominato "Spese pei il servizio mensa ai dipendenti cornunali,,.

Bilancio 2018 Impegno n.2043 8

Lì .ì !ì l-1-? 4f1 ICIILl iLij L'i rJ

tt nesffilte del Senore
( D.ssa Rré&ncesca Va lenrirra r
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CERTIFICATO DI ESEGU]TA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su co,rforme attestazione del messo comunale incaricato per Ia tenuta dell'Albo pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente determina./atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario, è statapubblicata mediante affissione all,Albo pretorio il giorno .l/r. 6 3 e vi rimarrà affissa per giornil0 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, tì l_5j _q3_._20_lq

IL MESSO COMUNALE
V.Montelione /G.Catalano

IL SECRETARIO COMUNALE
(D.ssa Antonina Ferraro)
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