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(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 
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DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ll Si del_1 ----'~~~~ I 

OGGETTO: Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. 
ditte ristoratrici. Ditta D'Amico Michela. 

LiqUidaZio~e fatture alle I 
I 
i 
i 

IlL RESPONSABILE DElL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 380 del 25/08/2000, con la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, 
effettuano il rientro pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
mensa, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al personale dipendente avente diritto e da 
poter consumare presso ristoratori locali, esercenti entro il territorio comunale, che diano la propria 
disponibilità; 

DA'IO ATTO: 
u CHE con detennine dirigenziali n.219 del 28/9/2000, delibb. G.M. n.51112000, n.121/03 , 

n.98/04, n.150/04, n.164/04, n.84/05, 148/05, 240/06, 246/07, 29/08, 39/08, 193/08, 226/08 e 
22/11 sono state individuate le seguenti ditte, che hanno manifestato la propria disponibilità, nel 
cui esercizio commerciale è consentito consumare i buoni pasto da parte dei dipendenti 
comunali: 
D "MEMPHIS" - Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; 
D "O' MULINO" - Via Vitt. Emanuele n.114 - Nicosia; 
D "JELLOWGREEN" di SCINARDI TAB. Luigi - P.zza S. Francesco di Paola n.20/21-Nicosia; 
D "IL QUADRIFOGLIO" - Via Umberto 111.5 - Nicosia; 
D "GIUSTO Filippo - C.da Magnana Pal.A n.24; 
D "BATTAGLIA Santo - Piazza Garibaldi, lO - Nicosia; 
D "BAR 2000 " di CAMPIONE Vincenzo - Via F.lli Testa n.4- Nicosia; 
D "FAST FOOD" di VENEZIA Carmelo - Via Nazionale, n.7/B - Nicosia; 
D "LA CIRATA" di BRUNO Giuseppa - C.da Cirata - Nicosia; 
D "VILLA BRUNO" di BRUNO Giuseppa - C.da Panotto S.Maria La Nova-Nicosia; 
D "BAR S. FRANCESCO" di PANTALEO Michele - P.zza S. Francesco di Paola n.l - Nicosia; 
D "LA TORRETTA" di D'AMICO Michela - C.da Torretta - Nicosia; 
D "GALLO D'ORO" di D'ALlO Stefano - Via Consiglio n.5 - Nicosia 
D "SYMPATY" di DONGARRA' Rosanna - Via Nazionale n.168 - Nicosia; 
D "GUSTO' FELIX" di RlDOLFO Emilio - Via IV Novembre, 19/A- Nicosia 
D "La Cuccagna" di Guarnera Salvatore &La Giglia Maria Teresa - Piazza A. Volta, 16 - Nicosia; 

D "RICCOBENE Paolo - Via F.lli Testa, 47 - Nicosia. 
D "Mascali Zeo Nicolina 
D "Caprice di LA PORTA Felice 
D Supermercati BIVONA 
D Eden Market srl 

- Via Nazionale,91 - Nicosia 
- Via Nazionale,4 - Nicosia 
- C.da Panotto - Nicosia 
- Via Nazionale, 5 Nicosia 

CHE con la citata delibo G.M. n.380/2000 veniva stabilito, fra l'altro, che alla liquidazione in 
favore delle ditte ristoratrici si sarebbe proceduto con cadenza bimestrale e dietro presentazione di 
regolare fattura alla quale dovrmIDo essere allegati i buoni consumati; 

VISTA la fattura n. 19/A del 20/3/2015 prot.n. 6945 del 27/3/2015 della Ditta D'Amico Michela di 
€.1.485,00 di cui €.135,00 per lva; 



RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

ACCERTATA, la regolarità contributiva della suddetta Ditta nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi mediante acquisizione d'ufficio del DURC richiesto in data 
02/04/2015 e rilasciato dall' rNAIL in data 07/04/20 I 5; 

VISTO l'art 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n. 
633/ 1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'Iva per le operazioni 
fatturate dall' 1 gennaio 2015; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed ;<~iA 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; ,f31:,::"~:;C~ 

~~i~g i;;E~~~~g~l~~~:~~;~; LI 23/12/2000 n.30 (~j .t~ 
. ..., .. 

~---. .. 
PROPONE 

Il di liquidare in favore della Ditta D'Amico Michela la somma di €. 1.350,00 al netto dell ' iva del 
10% a saldo della fattura n. 19/ A del 20/3/2015 a titolo di liquidazione dei buoni pasto consumati 
dai dipendenti comunali relativi all'anno 2014 mediante accreditamento sul C/C Cod. IBAN IT 
41 H 0200883670000300247833; 

dI i versare all'erario l'Iva pari ad €.l35 ,00 secondo il C.d. split payment, art l, comma 629, lett. B) 
legge n. 19012014,finanziaria 2015, che ha introdotto l'art 17-ter al DPR n. 633/1972; 

(I di imputare la complessiva spesa di €. 1.485,00 nella maniera seguente: 
w quanto a €. 335,00 alla Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 131; 
w quanto a €. 0,00 alla Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Cap. 156; 
Il quanto a €. 10,00 alla Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 190; 
w quanto a €. 825,00 alla Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Cap. 254; 
III quanto a €. 90,00 alla Funzione 1, Servizio 7, Intervento 3, Cap. 282; 
• quanto a €. 55,00 alla Funzione 3, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 473; 
Il quanto a €. 5,00 alla Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 660; 
BI quanto a €. 0,00 alla Funzione 5, Servizio l , Intervento 3, Cap. 716/6; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 8, Servizio l , Intervento 3, Cap. 977; 
III quanto a€. 165,00 alla Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 101212; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione 9, Servizio l , Intervento 3, Cap. 1093; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione lO, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1340/5; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione lO, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 1422; 
01 quanto a €. 0,00 alla Funzione lO, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 148817; 
III quanto a €. 0,00 alla Funzione Il, Servizio l, Intervento 3, Cap. 1541 ; 
01 quanto a€. 0,00 alla Funzione Il, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1647; 

del compilando bilancio per l'esercizio in corso, RRPP ove le somme risultano impegnate con 
determina dirigenziale n.212014; 

o di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva della suddetta Ditta nei confronti degli 
Istituti previdenziali ed assicurativi mediante acquisizione d'ufficio del DURC richiesto in data 
30/312015 e rilasciato dall'INAIL in data 02/04/2015; 

() di dare atto che il presente pro'vvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all' Albo 
pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

1..,1 iC' d-.. .~, . ." , ~'~'"'''-' ''''-''''''''' 
_. . , ~ ;;]1 d f) !, (;:~'I tì / ""'\")\ Al J,:', 
Nlcosia 11 '-": I ".. ' .. /, .- <"')\ 

ca;~~lAs .. ~~~r;ISi · . , (~1~j.;~~~;t) 
~\ ~I ~~" ~.f\~ 

".;.,..t> ....... , ... ~ ... '" 

Il responsab~:~el procedimento 

sa~~ik~a 



IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL.Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
:'" 267/2000. 

;~,\ 
ADOTTA ~;' :.:'.>/ 

~/ la suesposta proposta di determinazione avente per oggetto:" Servizio buoni pasto in favore del 
personale dipendente. Liquidazione fatt'Ul·e alle ditte ristoratrici. Ditta D'Amico Michela" che 
si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 
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