
IProJ.2osta determina dirigenziale 

L~' _L_ del .l9- J- -:tOi6 

c ([) l\1lJ 1~ Ii: ][I~][ :N I (: () S I A 
(PROVl~rCrA.. DI ENNA) 

J\ I\AJv\ 

- -_._._--_._--- ----- -_._------ ._-----

DETERMINA DIRIGENZ,][AJLE l'il. ___ 1Q_S.. __ del @!. 1 f f B. 201.6 
OGGETTO: Servizio buoni pasto in favorr;:; del personale dipendente. Li.quidazione fattura alla 

Ditta Caffè Ba.ttagl ia di Bat l.agl.ia Santo & C. snc. 

___ ... ____ . ____ . _______ . . _ _ _ ________ ____ ...J 

IJL,RESPONSAlBIU,E D11~lL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 380 del 25/08/2000, (;on la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effetto del1'alticolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, 
effett ano il rientro pomeridiano : er l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il serv izio di 
mensa, da espletarsi a mezzo buo i pasti da consegnare a] personale dipendente avente dirit to e da 
poter consumare presso ristoratori locali, e 'el'centi entro il territorio comunale, che diano la propria 
disponibili.tà; 

DATO ATTO: 
D CHE con determine dirigenziali n.219 del 28/9i2000, delibb. G.M. n.511/2000, n .121103, 

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 hémno manifestato la propria disponibilità, nel 
cui esercizio commerciale è consenti' o consumare i buoni pasto da parte dei dipendenti 
comunali: 

CI "MEMPHIS" .- Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; 
CI "O' MULINO" - Viu Vitto Emanuele n.l14 - Nicosia; 
D "JELLOWGREEN" di SCINARDI TAB. L igi - P.zza S. Francesco di Paola n.20/21 -Nicosia; 
CI "IL QUADRIFOGLIO" - Via. Umberto I n.5 - Nicosia; 
D "GIUSTO Filippo - C.da Magnana Pal.A n.24; 
D "BATTAGLIA Santo - Pillzza Garibaldi, LO - Nicosia; 
D "BAR 2000" di CAMPIONE Vincenzo - Via F.lli Testa nA- Nicosia; 
D "FAST FOOD " di VENEZIA Cmmelo - Via Nazionale, n.7/8 - Nicosia; 
CI "LA CIRATA" i BRUNO Giuseppa - C.da Cirata - Nicosia; 
O "VILLA BRUNO" di BRUNO Giuseppa .- C.ela Panotto S.Maria La Nova-Nicosia; 
D "BAR S. FRANCESCO" di PANTALEO Michele - P.zza S. Francesco di Paola Il.1- Nicosia; 
D "LA TORREìl'A" di D' AMICO Michela .. C.da Torretta - Nicosia; 
CI "GALLO D'ORO" di D' PILIO Stefano- Via Consiglio n.5 -- Nicosia 
CI "SYMPATY" di DONGARRA' Rosann", - Via Nazionale n.l68 -Nicosia; 
D "GUSTO' FELIX" di RIDOLF Emilio - Via IV Novembre, 19/ A - Nicosia 
CI "La Cuccagna" di Guamera Salvatore &.l a Giglia M'aria Teresa - Piazza A.Volta, 16 - Nicosia; 

CI "RICCOBENE Paolo - Via F.lli Testa, 47 -Nicosia. 
CI "Mascali Zeo Nicolina - Via Nazionale,91 --Nicosia 
CI "Caprice di LA PORTA Felice - Via Nazionale,4 -Nicosia 
CI Supermercati BIVONA - C.da Panotto - Nicosia 
CI Eden Market srl - V ia Nazionale, 5 Nicosia 

CHE con la citata delibo G.M. 11.380/2000 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 dOVTaJIDO essere alle:gati i buoni consumati; 

VISTA la fattura de1ironi,~a n.:.?/l del 20/11/2015, ricevuta il 20/1112015, prot.n. 27498 del 
2011 1/20 l 5, registrata 1'1/12/2015, F.F. n. 1035 da.ta scadenza 19/1/2016, dell' importo di €. 884,99 
di cui ~E. 80,45 per IV A della Ditta Caffè Battaglia d l Batt aglia Santo & snc ; 



RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

ACCERTATA la regolarità contributi va della suddetta Ditta nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi medilUlte acqu isizione d'ufficio del DURC; 

VISTO l'art 1 c. 629 della legge di stabilità 201 5 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n. 
63 3/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'IV A per le operazioni 
fatturate dall' 1 genmùo 2015; 

DATO ATTO che sulla presente eterminazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla conettezza dell'azione aJ.TJministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.24 111990 e dell'art. 1 comma 91ett. e) della L. 
190/20 12, non sussistono situazio i di conll itto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/0812000 n.267 e la L.r. n/1212000 n .30 

PROPONE 

• di liquidare in favore della Ditta Caffè Battaglia di Battaglia Santo & snc la somma di €. 
804,54 al netto dell'IV A del 10% a saldo della fattura la fattura elettronica n.2/1 del 20/11/2015 
a titolo di liquidazione dei buoni pasto consumati dai dipendenti comunali relativi all'anno 2015 
mediante accreditamento sul C/ Cod. IBAN IT ... omissis ... ; 

• di versare all'erario la somma dell'IVA pari ad E 80,45 secondo il C.d. spIit payment, art 1, 
comma 629, lett.B) legge n. 19 /2014, finanziaria 201 5, che ha introdotto l'art 17 .. ter al DPR n. 
633/1972; 

• di imputare la complessiva spesa di €. 884,99 nella maniera seguente sui fondi residuati : 
DJ quanto aE. 170,00 alla Miss.01 , Prog;r. 02,Tit.l, Macr.103 , Cap.131 , Mov. n. 17912015 ; 
DJ quanto aE. 20,00 alla Miss.01 , Progr. 03 ,Tit.1, Macr.103, Cap.l56, Mov.n. 180/2015 ; 
DJ quanto aE. 15,00 alla Miss.01, Prog;r. 04,'1'it.1, Macr. 103, Cap.190, Mov.n 181/2015 ; 
DI quanto a E. 110,00 alla Miss.01 , Procçt'. 06,'1'it.l, Macr. 103, Cap.254, Mov.n. 182/2015; 
Ul quanto aE. 165,00 aUa Miss.01, Prog;r. 07,'1'it.l, Macr. 103, Cap.282, Mov.n.183/2015; 
III quanto a €. 0,00 alla Miss.03, Progr. 01 ,'1'it.1, Macr. 103, Cap.473 , Mov.n. 184/2015 ; 
DJ quanto a€. 0,00 alla Miss.04, Progr. 06,T it.l, Macr .. " 103, Cap. 660, Mov.n.185/2015; 
III quanto aE. 0,00 alla Miss.05, Prog;r. 02,'1'it.l, Macr.l03, Cap.716/6, Mov.n.186/201 5; 
B' quanto a €. 135,00 alla Miss.lO, Prog,r. 05,Tit.1, Macr. 103, Cap.977, Mov.n. 187/2015 ; 
III quanto a€. 0,00 alla Miss.l0,Progr. 05,Tit.l, Macr. 103, Cap.l012/2,Mov.n.188/201 5; 
u, quanto a€. 120,00 alla Miss. 08, Progr.Ol ,Tit.l,Macr.l03 ; Cap.l093, Mov.n.189/20 15 ; 
Ul quanto a€. 0,00 alla Miss.12, Progr. 01,Tit.l ,Macr.103; Cap. 1340/5,Mov.n.190/20 15; 
BI quanto a€. 40,00 alla Miss.12, Progr. 07,Tit.l ,Macr.103; Cap. 1422, Mov.n. 191/2015 ; 
u, quanto a €. 90,00 alla Miss.l2, Progr. 09,Tit.1 Macr.l03; Cap. 1488/7,Mov.n. 192/2015 ; 
Ul quanto a€. 0,00 alla Miss.14, Prog;r. 04,Ti1.l Macr.l03 ; Cap.1541 , Mov.n.193/2015; 
m quanto a€. 19,99 alla Miss.14, Prog;r. 02,Tit.l Macr.l03; Cap. 1647, Mov.n.195/2015; 

del bilancio comunale, ove le somme risultano impegnate con determina dirigenziale n.72/2015 ; 

.. di dare atto che è stata aceertata, la regolari tà contributiva della suddetta Ditta nei confronti degli 
Istituti previdenziali ed assi.curativi mediante acquisizione d'ufficio del DURC ; 



o di dare atto che, ai sensi dell'ar . 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 91ett. e) della L. 
190/2.012, non sussistono s ituazioni di con:flitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che tra asi; 
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~t$~:f'·~ STA la suddetta proposta del Responsabile del proeedimento; 
hl:. ISTO lo Statuto COlmmale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL,Regione sicilia:na e uccessive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'i~truttoria Jler l'adozione della presente determinazione; 

l regolarità e la correttezza dell'azione a.nrninistratIVA ai sensi dell'mt. 147 bis I comma D.Lgs 
26712000. 

J\.)[)OTTA 

la suesposta proposta di determinazione avente per oggetto: ~' Servizio buoni pasto in favore del 
persolllaie dipendente. Liquidazione fatt lll l':at t,dia nitta Caffè Battaglia di Battaglia Santo & C. 
sue. ,~ ehe si intende qui di seguit integralmente ripOliata e trascritta e dà atto che, ai sensi dell'art. 
6 bis del1a L.241/1990 e dell'art.. l comma 9 1et t. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di 
eon itto di interesse con i soggetti interessati al provvedimento di che trattasi. 

ico in lì 

~RlGENTE 
D.ssa \fIlUSO 




