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D E L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A 

 

SEGRETERIA 
 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dell’area amministrativa n. 121 del 21 dicembre 2015, RG n. 414 si 
provvedeva ad affidare la fornitura di buoni pasto per il personale del Comune anno 2015 
alla ditta EDENRED ITALIA; 

- con la medesima determinazione si provvedeva a impegnare la somma di € 2.798,07 
con imputazione sul cap. 1024/2 del bilancio esercizio 2015; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce la competenza a liquidare 
all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della 
documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro 
operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-
quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/08/2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015; 

- la predetta ditta ha correttamente adempiuto alla fornitura commissionata nel rispetto dei 
patti e delle condizioni di cui al citato affidamento; 

 

VISTA 

Oggetto:  ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESE IN FAVORE DELLA 
DITTA EDENRED ITALIA. LOTTO CIG. Z7A160E4EB. 
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- la fattura n. N05592 del 22/12/2015 relativa alla fornitura dei 590 buoni pasto, per un 

importo pari a € 2.785,29, di cui € 107,13 per IVA al 4%; 

 

VISTO il DURC, in corso di validità, da cui risulta che la predetta ditta risulta in regola in relazione 
alla regolarità contributiva; 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione richiesta con imputazione sul 

corrispondente capitolo di spesa; 

 

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, 
comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad 
emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto 
l'imponibile e verserà I'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLgs 267/2000 concernente il 

nuovo testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in sostituzione del dipendente 

Biagio Lupinetti, Responsabile dell’area tecnica, assente per ferie; 

 

VISTO 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture”; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n. 163”; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si 

intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

legge 241/90; 

2. di liquidare e pagare in favore della ditta EDENRED ITALIA SRL, la somma di Euro 

2.785,29 a saldo fattura N05592 del 22/12/2015 , lotto CIG Z7A160E4EB; 
 

3. Imputare la complessiva somma di € 2.785,29 sul capitolo 1024/2, Gestione Residui 

RRPP 2015 del bilancio; 

 

4. Pagare l’imponibile pari ad € 2.678,16 alla ditta Edenred Italia srl; 
 

5. Versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 107,13 a termini l'articolo 1, comma 
629 della  legge 23 dicembre 2014, n.190; 
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6. Pagare le competenze dovute mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito 

indicate: COD. IBAN IT86T0504801601000000003174; 

 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento 

comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso 

con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il 

presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, 

sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via 

alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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lì,        IL RESPONSABILE DI AREA  

LEONE ANTONIO 
 

 

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 

 
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 
del decreto Legislativo 267/2000. 
 
lì       IL RESP. SERV. FIN. RI 
 

 
 

 

Castilenti, lì 04-02-2016 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale; 

ATTESTA 

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69). 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 

Castilenti, lì 19-02-2016 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni 
consecutivi dal 04-02-2016 al 19-02-2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione. 

 
.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 

 


