MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. 4

Int./P.O. n. 1

N. Reg. Gen .
del

12/01/2011

15

Oggetto: Liquidazione buoni pasto per il servizio sostitutivo
di mensa aziendale.
D.S. n. 235 del 09/12/1998.
Ditta Day Ristoservice s.p.a.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
-

-

-

-

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 518 il servizio di mensa aziendale per il personale
dipendente, istituito a suo tempo con D.S. 235/1998, è stato affidato alla ditta Day
Ristoservice s.p.a., convenzionata con la Consip per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa aziendale - mediante buoni pasto – per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’
art. 58, legge 23 dicembre 2008 n. 388;
con nota prot. n. 9949 del 22/11/2010 è stata richiesta alla ditta summenzionata la
fornitura di n. 800 buoni pasto per i rientri settimanali del personale dipendente a
seguito dell’ordinativo di fornitura prot. n. 9947 di pari data;
la spesa è stata impegnata con D.D. n. 604 del 15/10/2010 impegno n. 1042/10;
Considerato che:
la ditta Day Ristoservice s.p.a. ha provveduto alla fornitura de qua ed ha trasmesso,
per la liquidazione, la fattura n. 70114/VO/D del 04/12/2010 dell’ importo complessivo di €. 3.544,32 IVA compresa;
Considerato, altresì, che:
- la ditta Day Ristoservice s.p.a. ha richiesto, con nota assunta agli atti al prot. n.
6314 del 6 settembre 2010, il pagamento delle spese bancarie sostenute per il
bonifico relativo alle fatture nn. 42336, 44395 e 7217 rispettivamente del 21/7/09,
31/7/09 e del 30/04/10, per complessivi €. 7,00;
Ritenuto:
- dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi, nonché al pagamento
delle spese bancarie derivanti dalle trattenute per i predetti bonifici;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la d.s n. 48 del 24/7/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3 bis legge 142/90;
Visto il D. L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1. LIQUIDARE alla ditta Day Ristoservice S.p.a. avente sede legale in Bologna, via dell’
industria n. 35, convenzionata con la Consip per la fornitura del servizio sostitutivo
di mensa aziendale - mediante buoni pasto – per le Pubbliche Amministrazioni, la
fattura n. 70114/VO/D del 04/12/2010 dell’ importo complessivo di €. 3.544,32
(tremilacinquecentoquarantaquattro/32) IVA compresa; nonché la somma di
€. 7,00 (sette) derivante da spese bancarie per i bonifici relativi alle fatture nn.
42336, 44395 e 7217 rispettivamente del 21/7/09, 31/7/09 e del 30/04/10,
mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT SPA Filiale Operativa Emilia
Est Cod. Iban I T 79 T 02008 02515 000500018201;
2. dare atto che le spese bancarie per il bonifico sono a carico di questo Ente ai sensi
del punto 7.a) del Capitolato Tecnico della Gara d’Appalto Consip;
3. IMPUTARE l’esito della spesa di €. 3.551,32 + spese per il bonifico bancario
all’intervento 1010201 cap. 12 imp. n. 1042/10.
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