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COMUNE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE NSORSE UMANE E TNBWI

(Jfficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZiALE N' 14 del 1910212019

fattura Buoni Pasto - Ditta Urban9 lrtt949:

I



- :.:>: -\S\SILEDELSETTORE 'R1SOR'!E UWNE E TRIBUTI

: . . -.- - .- : :i :,:-: :. J,.nsiglio Conunale n' 24 del l3/06/2018. dichiarata immediatamente eseguibìle"

- : .- ,:-r. : i:::: j:i:!'\alo il bilancio di previsione 201812020 ed allegatil
', 

-.: -- -. ?lG upptouuto con delibera di G C n 6l del l8/06/2018:

i::ria-.nara la delibera di G. C. n". 782198 "Islituzione sert,izio menso per i dipendenti comunali -
--': . - ).P.R n'. 317/83 ";

Richiamata la determina 133 del 18/1212017 con la quale si è assunto formale impegno di spesa per

,a liquidazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali- anno 2018;

Atteso che la ditta convenzionala. ha prodotto la sotto elencata fàttura:

Verificata la regolarità della superiore fattura in relazìone all' imporlo ed al diritto al buono pasto da

:.::e di ciascun dipendente utilizzatore;
'. :i:a la dichiarazione in ottemperanza al disposto daÌl'art.i. comma 7, della legge 13612010 "Tracciabilità

::i flussi finanziari "deìla ditta: ;

Urbano Vittorio che utilizza il conto corrente pt'esso Banco di

.li Belice * IBAN- IT97 5020 0883 i400 0010 2632 416;
Sicilia Agenzia di Santa Margherita

\/isio il documento unico di regolarità contributiva della ditta Urbano Vittorio emesso il 08/01/201 9l

Visto il CIG no ZB02l5 A9E9

Vista la Legge n'ir 42190 come recepita cor Legge Regionale n'48/9 I I

Viste le Leggi n'127191 e n'191/98:
Vista la Legge Regionale 7.09.1998. n"23:
Vista la Deieirnina Sindacale,'42 del 2111212018 '' Nomina Responsabili dei Servizi"i

Per quanto soPra,
DETERMINA

l. Liquidare alla ditta Urbano vittorio la somma di €.904,09 (lmponibile) mediante- acffedito

pressol Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT 97 5020 0883

1400 0010 2632 446

2. Per la somma di €.90,41 0vA) cla versare all'Erario ai sensi dell'art. l7'Ter del

DPR.633/1972 con le modalitiL indicati dal Mef'

3. Dare atto che la spesa di €.994.50 risulta impegnata all'intervento n" i0180328 denominato

"spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali":- Impegno n" 20'13/i8;

Dare atto che la presente determinazione, nor è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23

e 37 del Decreto legislativo n.3312013',

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo
pretorio on-line ed al iito iltenet del Comune e per la registraziot.te nel registro generale delle

):terminazioni.

L' I rtrunoret mministrativo
Rosir La Salq {
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lndirizzo Fattura Del Imponibile IVA Totale

rr..rno \rifforio Cornp. 5 lotto 1 n. 1/ 19 3 0/01/2019 904,09 90,r I qo4 50



SETTORE FINANZIAzuO
Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regoladtà contabile

n Si attesta ai sensi dell,art.55, comma 5 della legge n. 142191,Ia copertura finanziaria con.imputazione

all,intervento no 101 g032g a"nàrinuto ,,Spese pei il servizio mensa ai dipendenti comunalì".

Bilancio 2018 ImPegno n' 2043/18

'i" ii li." ,t I
U,t

ll Resdryiabile del Sefiore
( D.ssa R@ncesca Va lentina )

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Comunale

I;;;;i;; atte".stazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretoriol

t-ì

CERTIFiCA

Che copia della presente determina-/atto, trasmessa in formato e

prUUIi*" *"Oiàrte affissione all'Albo Pretorio il giomo 'lh'
lettronico
o$-?f,

dal Settore Finanziario, è stata

e vi rimarràr affissa Per giomi

10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, ri J?- q3: !91t

IL MESSO COMLINALE
V.Montelione /G.Catalano

IL SEGRETARIO COMLT}.IALE
(D.ssa Antonina Ferraro)


