COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 22/12/2017 REG.GEN
N. 105 DEL 22/12/2017 DELL’AREA FINANZIARIA
OGGETTO:
Liquidazione spesa per seconda fornitura buoni pasto servizio sostitutivo mensa
destinati al personale dipendente del comune in favore della Sodexo Motivation
Solutions Italia s.r.l. - CIG madre: 6028490353 - CIG derivato: Z241EBC220.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
PREMESSO CHE:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 del 24.05.2017 si è proceduto
all’acquisto di n. 600 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti per l’anno 2017 per il
tramite della Convenzione stipulata da Consip s.p.a. denominata “Buoni Pasto 7”;
- con la stessa determinazione è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 2.658,24
(di cui € 2.556,00 quale imponibile ed € 102,24 quale IVA al 4%) in favore della Società Sodexo Motivation
Solutions Italia s.r.l. con sede a Milano, via Gallarate, n. 200, P.IVA 05892970152;
- in data 24.05.2017, protocollo n. 2928, è stata trasmessa alla società di cui spora richiesta di fornitura per n.
300 buoni pasto.
VISTA la fattura n. VL17605337 del 12.12.2017, protocollata agli atti di questo Ente al n. 6472 del
13.12.2017 e trasmessa dalla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., per un importo complessivo di €
1.329,12.
DATO ATTO CHE la fornitura di cui sopra è stata regolarmente eseguita e che, pertanto, occorre,
procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra.
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010,
n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente gli
obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
DATO ATTO che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle
indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata
richiesta e ottenuta in via telematica l’assegnazione del CIG derivato Z241EBC220 rispetto al CIG madre
6028490353.
ACQUISITO il DURC della Società Sodexo Motivation Solutions s.r.l. con sede a Milano, prot.
INAIL_9188728, che si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n.
118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e
spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare,
gli articoli 183, 184 e 191 in materia di impegno di spesa e di liquidazione.
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.
VISTI:
- lo statuto del Comune di Urzulei;
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- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità
ed il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017, e il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 20.02.2017;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 17.07.2017, col quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Finanziario.
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare in favore della Società Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. con sede a Milano, via
Gallarate, n. 200, P.IVA 05892970152, la somma di € 1.329,12 a saldo della fattura n. VL17605337 del
12.12.2017 per la fornitura di n. 300 buoni pasto;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà trova imputazione al seguente capitolo: Missione: 01,
Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 101 – Cap. 120/24/1 “Contrattazione decentrata – buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa” – impegno n. 231/2017;
4. di dare atto che il CIG assegnato al presente procedimento è il seguente: Z241EBC220;
5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria affinché provvedano ciascuno
agli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente atto che verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
Istruita da:
MACIS DINA

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Firmato digitalmente
Dott.ssa Dina Macis

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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