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O IGGETTO: Servizio buoni pLlslo in favore del personale dipendente. Liquidazione Jf,lftura alla 
Ditta ... omi.i-'.I'is _ .. 

___ o __ • _ ________ _ ______ _ . _. _ . _ _ 

Ill, 1~IE8PONSAlB:J[LE DElL lP'ROCEDIMENTO 

V1ST A la delibo G.M . n. 33 O dd 25/08/20 ~' O, Gon la quale è stato istitulto, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effetti c1ell'articolazie,ne de ll'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 mez:w buoni pasti da c:om:egnan: al personale dipendente avent dirit to e da 
poter consumare presso ristoratori locali, e ~,ercenti entro i.I t~rritorio comunale, che diano la propria 
disponibi lità; 

DATO ATTO: 
Il CHE con determjne dirigenziali n.2 1 ~ l del 28/9/2000, delibb. G.l\l1. nSl1l2000, n.121103 , 

n_98/04, n.l50/04, n.164/04, Il.84/05,l48/05, 240/06, 246/07, 29/08, 39/08, 193/08, 226/08, 
22/11 e 11 48 del 15/9/2.01.5 sono state indi.vicluale le sl;:guenti ditte, che hanno manifestato la 
propria disponibilità, ne;] wi e~:ercizio c.ommerciale è consentito consumare i buoni pasto da 
parte dei dipendenti comunali: 
Cl "MEMPHIS" 
Cl "O' MULINO" 
Cl "JELLOWGRElìN " d i {ìClNARDI TAD. Luigi 

"IL QUADRIFOGLIO" o 
Cl "GIUSTO Filippo 
Cl "BATTAGLIA Santo 

"BAR 2000" di CAMPIONE Vincenzo 

.. Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; 
.. Via Vitt_ Emanuele n.114 - Nicosia; 
- p .zza S. Francesco eli Paola n.20/2 l ··N icosia; 
. Vi 8 Umberto I n.5 .. Nicosia; 
- C.da Magnana Pal.A n.24; 
- Piazza Garibaldi, IO - Nicosia; 
- Via F.lli Testa n.4- Nicosia; I.J 

Cl 
Cl 
Cl 

Cl 

Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 

Cl 

"FASTFOOD " di VENIEZJ)1 Cannelo - Via Nazionale, n.7/B - Nicosia; 
"LA CIRAT4" di BRUNO Gius ,~ppa - C .da Cirata - Nico ~, ia; 

"VILLA BRUNO" di B RUNO G iuseppa . C.da Panotto S.Maria La Nova-Nicos ia; 
"BAR S. FRANCESCO" ci i PANTALEO ]1 ,1ichele - p.zza S. Francesco di Paola n.1 - Nicosia; 
"LA TORRETTA" di D'}IMICO Michela .. C.ela Torretta - Nicosia; 

"GALLO D'ORO" di D'1-\LXO Stefano - Vi.a Consiglio n.5 -- Nicosia 
"SYMPATY" di DONGARRA ' Rosanna - Via Nazionale n.168 - Nicosia; 

"GUSTO' FELlX" di . . DOLFO Emilio .. V ia IV Novembre, 19/A - Nicosia 
"La Cuccagna" di GUllr/wra Salvatore &1,a Ciiglia M'ada Teresa - Piazza A.Volta, 16 -- Nicosia; 

"RICCOBENE Paolo - Via F.lli Testa, 47 - Nicosia. 
CI "Mascali Zeo Nicolina 
Cl "Caprice di LA PORTAFeli(>~ 

CJ Supermercati BIVONA 
Q Eden Market srl 
I:J Baglio San Pielro sas 

- Via Nazionale,91 --Nicosia 
- V ia Nazionale,4 -Nicosia 
- C.da Panotto - Nicosia 
- V ia Nazionale, 5 Nicosia 
- e /da S.Pietro -Nicosia 

CHE con la citata dd ib. O.M. 1l.380/2000 vel1iva ~ìtab ili to , fra l'altro, ehe alla liquid.a:.done in 
favore delle ditte ristoratrici ~>i sarebbe proceduto con cadenza bimestrale e dietro presentazione di 
regolare fattura alla quale dovranno essere aUegati i buo.ni )onsmnati; 

VISTA la fattura e:le1tronÌe9. n.FEl del 25/ l./2016, ricevuta il. 25/1/2016, prot.n. 1936 del 27/1/2016, 
registrata il 27/1120 16, F_F_ H. 61, data scade-nza 24/03/20] 6, dell'impOlto di €. 40,00 di cui G. 3,64 



per IV A della Ditta .. . omis~is . . . ; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazi (me; 

ACCERTAT A la regole -.i tà contributiva della suddetta Ditta nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi mediante acquisizione d ' [ffid o del DURC; 

VISTO l'art l c. 629 della kgge di stabilità 2015 Il. 19 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'IV A per le operazioni 
t~ltturate dall' 1 germaio 201.5; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed 
alla conettezza dell 'azione ilmministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D"Lgs 267/2000; 

,,~f.,~ 
DAT O ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.24111990 e dell 'art. 1 comma 9lett. e) d ella ~'VY.'~11 
190/2012, non sussist no sinwzio i di confl itto di interesse G n i soggetti interessati al Ò Ò(',.',j 
provvedi lento di che tratta:3i; Ù \t\,;,i'} 

'- ~~1 
VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; -.............. 
VISTO l'art.37 dello tatuto Comlmale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 1l.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

Q di liquidare in favore della Ditta ".omis! ;i~;" .. la. SOllltLCi di €. 36,36 al netto dell'IVA clell0% a 
saldo della fattura la fathua Jettronica n.FEl del 25/1/2016 a titolo di liquidazione dei buoni 
pa to consumati dai dip'~lldenti comunali relativi all'anno 2015 medi~mte accreditamento sul 
C/C Cod. IBAN II' ". ornis!;is" .; 

di versare all'erario la somma dell' IV/I. pari ad € 3,.64 secondo iI C.d. split payment, art 1, 
comma 629, lett.B) legge n. 190/2014, f inanziaria 20]5" che ha introdotto l'art 17 .. ter al DPR n. 
633/1 972; 

l) di imputare la complessi'1a spesa di €. 40,010 nel.la maniera seguente sui fondi residuati: 
IU quanto a€. 0,00 alla Miss .Ol, Pro,!;r. 02 ,Tit.l " Macr.l03, Cap.131, Mov. n. 17912015; 
IU quanto a€. 0,00 alla Mis3 .. 01, Progr. 03 ,Tit.l " Macr. 103, Cap.156, Mov.n. 180/20 15; 
ID quanto a€. 0,00 alla Miss.Ol , Progl . 04,Ti1. I , Macr. 103, Cap.190, Mov.n 181/2015; 
w quanto a€. 0,00 alla Miss.Ol, Pro;?, . 06,Tit.L, Macr. 103, Cap.254, Mov.n.182/2015; 
ID quanto a €. 0,00 alla Miss.Ol, Pro~?r. 07,Tit.1" Macr. 103, Cap.282, Mov.n. 183/20 15; 
IU quanto a €. 25,00 alla Miss.03, Progr. 01 ,Tit.l, Macl'. 103, Cap.473, Mov.n. 184/2015; 
01 quanto a€. 0,00 alla. Miss.04, Progr. 06,Tit.l, Macl' .. 103, Cap. 660, Mov.n.18512015; 
III quanto a €. 0,00 dia. Miss.05, Prl)I:;r. 02,Tit.l, Macr. 10.3, Cap.716/6, Mov.n.186/2015; 
IU quanto a €. 0,00 dia. Miss.1 O, Prl)gr. 05,Tit.l, Macr. 103, Cap.977, Mov.n. 187/2015 ; 
ID quanto a €. 10,00 alla Miss.l0,Prl)gr. OS,Tit. l , i\1acr. 103, Cap. 10 12/2,Mov.n.l 88/2015 ; 
m quantoa€. 0,00 8.lla Miss. 08, Pr gr.01 ,Tit. l,Mae r. 103;Cap.1093, Mov.n.189/20 15; 
IU quanto a€. 0,00 a.lla Miss.12, PL gr. 01 ,Tit.l ,1\1acr.l03 ; Cap.1340/5,Mov.n. 190/2015; 
UI quanto a€. 15,00 alla Miss.1 2, Progr. 07,Titl,,lV[acr.103; Cap. 1422, Mov.n. 191/2015 ; 
~ quanto a€. 0,00 alla Miss.12, Progr. 09,TiU Ma(;r.103 ; Cap. l 48817,Mov.n. 192/2015 ; 
ID quanto a€. 0,00 alla Miss.14, Pr( gr. 04,Ti1.. 1 1Vlacl'.103; Cap.1541 , Mov.n. 193/2 15; 
w quanto a€. 0,00 alla Miss. 14, Progr. 02,Tit,J IVlacr.l03; Cap.1647, Mov.n.195/2015; 

del bilancio comunale, ove k somme risuJ.8Jt10 impegnate con determina dirigenziale n ,72/20 15; 

• di dare atto che è stata ac:ce:rtata, la regolcrri tà -contri ut iva della suddetta Ditta nei confronti degli 
Istituti previdenziali ed assicurativi med iant~: acq lIi~ì:lzi o:ne d'ufficio del DURC ; 



o di dare at to che, ai sensi clell' ar t. 6 bis clelIa 1,.241/1990 <;: dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. 
1901201 2, non sussistono situazioni di cL)nflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trw:tasi ; 

ti> di dare atto chf: il prese.nte provvedimento ha eHicacia immediata e che verrà affisso all' Albo 
pretorio on line del COlmJJ .e, ai fini dellr. generale conoscenza; 

Nicosia H_lt 7-.lFJL2ill6_~ 

L'IstruttorI'! 
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_.,,-.,.l\lIST A la suddetta proposta ciel Responsabile del procedimento; 
lISTO lo Statuto COllllmale; 

Il responsabile del procedimentO' 

sa~ 

VISTO l'Ordinamento EE.LL.Hegione sici liana e sucees~dvc modìfiche ed integraziom; 
l)RESO ATTO e fatta prop:cia l ' istruttoria I,eI l' ad.ozlone della presente determinazione; 

la regolarità e la COf.ettezza dell'azione ,n HniJtli~;tmtiva ai. sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2 00. 

AI)OT'lrA 

la suesposta proposta di determinazione av(!nte per oggetto :'" Servizio buoni pasto in favlme del 
persOIn:atlle dil!)endelJlte. Lllqlllidazione faUll f':il ~llIIa ][»iltta . " .. omissis .... "che si intende qui eli 
seguito integralmente: ripOltata e tra.scritta e dà atto ch,;:, ai sensi dell' art. 6 bilS della L.24111990 e 
dell'art.. l comma 9 letto e) della L. 190/20'12,. non sus:ìistono situazioni di conflitto di interesse con i 
soggetti interessati al provvt;dirnento di che lrattasi. 

IL DIRIGENTE 

D.ssa f1{ Mancus 




