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DETERMINA DIRIGENZJIAJL,E N._~_6..& __ delL'iO".f)2 - ;:.016 
OGGJ8.~TTO: Servizio buoni p' sto in favon:: del personale dipendente. Liquidazione fattura alla 

ditta . .. omissis ... 

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

IlL HESPONSAJB:J[LE nElL lP'JROCEDIMENTO 

VISTA la delib. G.M . . 380 del 25/08/200 , co la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effì~tto clell'alticolazione: de ll'orario di servizio su cinque giorni settimanali , 
effettucmo il rientro pomeridiano ' er l'assol.v:imento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
mensa, da espletarsi a mezzo buon i pasti ei a com;egnare al personale dipendente avente diritto e da 
poter consumare pres~;o ristoratori :locali, c_ercenti entro il territorio comunale, che diano hl propria 
disponibilità; 

n ATO ATTO: 
u CHE con deterrnine dirigenziali n.219 :el 28/9/2000, delibb. G.M. n.511/2000, 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, 226108 
22/ I I sono state individuate le seguenti :itt~: , Ile haTIJ.1o manifestato la propria disponibilità, nel 
cui esercizio commerciale è consentito conSUl.ll.are i buoni pasto da parte dei dipendenti 
comunali: 

CI "MEMPHIS " .. V ia S. Giovanni n. 22 - N icosia; 
CI "'O' MULINO" .. Via Vitto Emanuele n.114 - Nicosia; 
CI "JELLOWGREEN " di SC1NARDI TA LI . Lu:igi - P.zza S. Francesco di Paola n.20/2 1 -Nicosia; 
CI "IL QUADRiFOGLIO" .. Via Umberto I n.5 - Nicosia; 
CI "CALANDRA SEBAST. Rosa .. P.zza Garibaldi, 23 - Nicosia; 
CI "GIUSTO Filippo & ]v..[fRAGLIA SalvatOl'€, .. C.da Magnana Pal.A n.24 ; 
CI "BATTAGLIA Santo - Piazza Garibaldi, IO - Nicosia; 
CI "BAR 2000 " di CAMProNE Vincenzo - Via F.lli Testa n.4- Nicosia; 
CI "FAST FOOD " di VENEZIA Carmelo - Via Nazionale, n.7/8 - Nicosia; 
CI "LA ClRATA" di BRUNO Giuseppa - C .da Cirata - Nicosia; 
CI "V/LLA BRUNO " di BRUNO Giuseppa - C.da Panotto S.Maria La Nova-Nicosia; 
CI "BAR S. FRANCESCO" ci i PANTALEO Michele - P.zza S. Francesco di Paola 11.1 - Nicosia; 
CI "LA TORRETTA" di D 'AM1C Michela .. C.ela Torretta - Nicosia; 
Cl "GALLO D 'ORO" di D'ALIOStefano .. Via Consiglion.5 --Nicosia 
c:J "SYMPATY" di DONGARRA ' Rosanna - Via Nazionale n.168 -Nicosia; 
CI "GUSTO' FE"'LlX" di RIDOLF Emilio - Via IV Novembre, 19/A - Nicosia 
CI "La Cuccagna " di Guari'lera Salvatore &l.a Giglia Mat ia Teresa - Piazza A.Volta, 16 - Nicos ia; 

CI "RICCOBENE Paolo .. Via F.lli Testa, 47 - Nicosia. 
CI "Mascali Zeo Nicolina - Via Nazionale,9l -Nicosia 
CI "'Capric:e di LA PORTA Felice - Via Nazionale,4 -Nicosia 
CI Supermercati BIVONA .. C. a Panotto - Nicosia 
CI Eden Market srl .. Via Nazionale, 5 Nicosia 

u CHE con la citata delibo O.M. Il.380/2000 veniva stabilito, fra l'altro, ch(;: alla liquidazione in 
favore delle ditte ristoratrid si sarebbe proeeduto con cadenza bimestrale e dietro presentazione 
di regolare fattura alla quale dovranno e~;se .. e; allegati i buoni consumati; 



VISTA la fattura elettronica n. 7/PA d.el 28/12/2015, ricevuta il 28/12/2015, registrata il 
29/1 2/2015, prot.n.30602 del 29/12/2015, FF al 11. 1123, scadenza 26/02/2015 della 
Ditta .... omissis ... di € 605,00 di ('.ui €. 55 ,00 per iva; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

ACCERTATA, a s,eguito di verifica d'uffi cio, la regolmltà contributiva della suddetta Ditta nei 
confì'onti degli Istituti previdenziali ed assi.curat ivi (DURe); 

VISTO l'art l c. 629 della legge di stabilità 201 5 Il. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 
63 3/1972 ai sensi del quale la PA. deve versa e direttamente all'erario l' Iva per le operazioni 
fatturate dall' 1 gennaio 201.5; _ 

~~'(;1 
DATO ATTO che sulla pre~;e te eterminazione viene espresso parere in ordine alla regolaritfu ' !J)!~L 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; O ~. nr.. l 

t.: ,. ~ .. 
" .~.,,\ 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis ella L.24l/1990 e dell'art. 1 comma 91ett. e) della L. -VIO 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitt o di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art.37 dello Statuto COffilUlale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/20000.267 e la L.I'. 23/1 212000 n.30 

PROPONE: 

di liquidare in favore della Ditta ... omissis. ... la somma di €. 550,00 al netto dell'iva del 10% 
come indicato in fattura. n. 7/PA del 28/12/2015 a titolo di liquidazione dei buoni pasto 
consumati dai dipendenti comunali relati i aH' anno 2015 mediante accreditamento sul C/C Cod. 
IBAN IT ... . omissis ... ; 

[ versar.:: all'erario l' Iva pari ad €.55,00 seeondo il C.d. split payrnent, art 1, comma 629, lett.B) 
legge n. 190/2014, finanziaria 201 5, che ha introdotto l'rut 17-ter al DPR n. 633/1972; 

• di imputare la complessiva spesa di €. 605,00. nella maniera seguente, ~ gc~w ~'ehatl' ( 
CD quanto a€. 8 ,00 alla Mìss.01 , Pr gr. 02,Tit.l,Macr.103 , Cap.131, Mov. n. 179/2015; 
CD quanto a€. ,00 alla Miss.01, Progr. 03,Tit.1,Macr.103, Cap.156, Mov.n. 180/2015; 
CD quanto a€. ,00 a lla Miss.01 , PngI. 04,TiLI, MacI. 103, Cap.190, Mov.n 18112015 ; 
CD quanto a€. ,00 ::ùla Miss.01, PregI'. 06,Tit.1, Macr. 103, Cap.254, Mov.n.182/20 15; 
CD quanto a €. 5,.00 aHa Miss.01, Progr. 07,TiLI , MacI. 103, Cap.282, Mov.n. 183/2015; 
CD quanto a€. 245,00 alla Miss.03 , Pr gr. OI,Tit.1, Macr. 103, CapA73, Mov.n. 184/2015; 
CD quanto a €. 0,00 alla Miss.04, Pr gr. 06,Tit.1, Macr. . 103, Cap. 660, Mov.n. 185/2015; 
CI! quanto a€. 0,00 alla Miss.05, Progr. 02 ,Ti1:.1, Macr. 103, Cap.716/6, Mov.n. 186/2015; 
CD quanto a€ 10,00 a.lla Miss.lO, Progr. 05 ,Ti1:.1, Macr. 103, Cap.977, Mov.n. 187/2015 ; 
CD quantoa €. ,00 a.lla Miss.10,Progr. 05,Tit. l, Macr. 103, Cap. 1 012/2,Mov.n. 188/2015; 
C~ quanto a€. 165,00 alla Miss. 08, Progr.Ol ,Tit.1,Maer.103; Cap.1093 , Mov.n.189/2015; 
41' quanto a€. 0,00 alla Miss.12, Pr gr. 01 ,Tit.1,Macr.103; Cap.1340/5,Mov.n. 190/2015 ; 
411 quanto a€. ,00 alla Miss.12, Progr. 07,Tit.1,Macr.103; Cap.1422, Mov.n. 191/20 15 ; 
® quanto a€. 0,00 a.lla Miss.12, Progr. 09,Ti1:.1 Macr.103 ; Cap.148817,Mov.n.192/2015 ; 
® quanto a€. 100,00 aUa Miss.14, Pr gr. 04,Ti1.1 Macr.103; Cap.1541, Mov.n. 193/2015; 
CD quanto a€. 0,00 alla Miss.14, Progr. 02,Tit.1 Macr.I03; Cap.1647, Mov.n. 19512015 ; 

del bilaL1ci.o comunale, ove k sonune risultano impegnate con determina dirigenziale n. 7212015; 

, di dare atto che è stata accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva nei 
con:h onti degli Istituti prev:i denziali ed a~ ;sicurativi (DURC); 



ti di dare atto che, ai sensi dell'ar .6 bis della L.241 /1990 e dell'art. 1 COllina 9lett. e) della L. 
190/201 2, non sussistono situazioni di con:Uitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

Cl di dare atto che :ll presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all' Albo 
pretorio on line del Comune, ai fini della gmlerale eono~;cenza; 

Nicosia lì 1 O FEB. 2016 ~ 

L'f'!l)/tore 
ca'e~o~lsi 

n. JDiIRl(GENT]I~ 

VISTA. la suddetta proposta del Responsab il e del procedimento; 
VISTO lo Statuto COlmmale; 

Il resPolls~~:k~~rocedlmento I l! v t iscella 

VISTO l' Ordinamento EE.LL.Regione sie:ilia:na é; suceesfìive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione: dena presente dekrminazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la COl"j et1ezza del1'azione <.imministrativa aì. sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 

ilJ[)O'f'][' A 

la s esposta proposta di detenninazione avf.mte per oggetto:" Servizio buoni pasto in favolrle del 
persOIII:de diU1endelltc:. lUquid~l:lione fatt I.rt!ll alla d.:iHa .. .. CIimissis ••. ,"che si intende qui di seguito 
integralme:nte ripOliata e trascritt a, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 
lett. e) della L. 190/201 2, f\I)n sussistono situazioni ci i conflitto di interesse con i soggetti interessati 
al provvedimento di Gh(~ tratl:asÌ. 

ffl~t;~GENTE 
DOli "a \yW;"lCUS 




