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Oe'-GETTO: Servizio buoni pas to in favore del personale dipendente. Liquidazione fattura alla 
ditta .. . omlSS,l ~ì .. . . 

L_ - -- -------------- -------- --

I]LI~:ESPONsAlB:n,E D11~lL lP']ROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 3 O dd 25/08/2Wl l, GOI1 la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti 
comunali che, per effetto c1eH'articolazic'ne de ll'orario. di servizio su cinque giorni settimanali , 
.ffettuano il rientro pomeridliilllO per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di 
mensa, da espletarsi a mezzo bUOIli pasti da (:onsegnlll'(! al personale dipendente avente dirit to e da 
poter consumare presso ristorat ri locali, e )el',~enti entro il territorio cOlllunale, che diano la propria 
disponibilità; 

DATO ATTO: 
Il CHE con deterrnine dirigenziali n.219 òel 28/9/2000 , delibb. G.M. n.51 112000, n .. 121103, 

11098/04, n.150104, n.164/04, n.84/05 , J 4 l~:/05, 240106, : ~46/07, 29/08, 39/08, 193/08, 226/08, 
22/ 11 e n. 1148 del 15/9/2015 sono state individuate le seguenti ditte, che hanno manifestato la 
propria disponibilità, nel \~ui e~ :ercizio commereialt: è consentito consumare i buoni pasto da 
parte dei dipendenti comunali: 
o "MEMPHIS" 
Cl "O' MULINO" 
Cl "JELLOWGREEN " di SCINARDI TAli . Luigi 
o "JL QUADRIFOGLIO" 
o "CALA.NDRA SEBAST Rosa 
Cl "GIUSTO Filippo & lvURAGLIA Salvafol'/: 
O "BATT.AGLlA Santo 
o 
O 

O 
O 

O 
l:] 

O 

Cl 

l:] 

"BAR 2000 " di CAMPIONE Vincenzo 
"FAST FOOD " di VENEZIA Carmelo 
"LA CrRATA! "i BRUNO Gius,~ppa 

"VILLA BRUNO" di BRUNO Giuseppa 
"BAR S. FRANCESCO " cii PANTALEO l't1ichde 
"LA TORRErFA" di D ' fllMICO Michela 

"GALLO D'ORO" di D'ALlO Stefano 
"SYMPATY" di DONGARRA' Rosanm 

"GUSTO' FELIX" di RJ DOLFO Emilio 

- Via ~, . Giovanni n, 22 - Nicosia; 
- Via Vitto Emanuele n,I t4 -l\!icosia; 
- p ,zza. S. Francesco di Paola n.20/2 1 -Nicosia; 
- Via L mberto I n.5 - Nicosia; 
.. P ,zza Garibaldi, 23 - Nicosia; 

o. C.oa Magnana Pal.A n,24 ; 
- Piazza Garibaldi, lO - Nicosia; 
- Via F.lli Testa n.4- Nicosia; 
- Via Nazionale, n.7/8 - Nicosia; 
- C.da Cirata - Nicosia; 

. 0 Cd'l Panotto S,Maria La Nova-Nicosia; 
- P,zza. S. Francesco di Paola n. 1 - Nicosia; 

.. C. ela f orretta - Nicosia; 
. 0 Via Consiglio n.5 - Nicosia 
- Via Nazionale n.168 -Nicosia; 
.. Via IV Novembre, 19/A -- Nicosia 

O "La Cuccagna " di Guarnera ,Salvafore &.1: Q Gl'glia lkfai'Ìa Teresa - Piazza A,Volta, 16 - Nicosia; 

O "RICCOBENE Paolo - Via F.lli Testa, 47 --Nicosia. 
O "Masca.li Zeo Nicolina 
O "Caprice di LA PORTA Felice 
l:] Supermercati BrVONA 
D Eden Market sr l 
l:] Baglio San Pielro sas 

- V ia Nazionale,91 -Nicosia 
- V ia Nazionale,4 - Nicosia 
- C,da Panotto - Nicosia 
- Via Nazionale, 5 Nicosia 

.. C'd a San Pietro- Nicosia 

,CHE con la citata dehb. G.M, n.33012000 veniva stabilit{l, lÌ'a l' ~ùtro, ch~ alla liquidazione in 
favore delle ditte ristmatrici si s,u ebbe proceduto con c;adema bimestrale e dietro presentazione di 
regolare fattura alla quale dovranno essere allegati i buoni Gonsumati; 

-VISTA la fafrtura n2/AD dell'11 /01/201 6 :ricevuta in dElta 25/1/2016 prot.no 1938 del 27/1/20 16, 
registrata il 2711120156, FF:n. 63, scadenza ?-3/03120] 6 della Ditta ... omissis... di €. 1.920,00 



di cui €. 174,55 per iva; 
RITENUTO dover provvedere alla liquida.t~ione ; 

ACCERTATA, la regolarità contributive. della ~;uddetta Ditta nei Gonfronti degli Istituti 
pre idenziali ed assicurativi meeliémte acquisizione d'u:f:6.cio del DURC; 

VIST O l'art l c. 629 della legge cii stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art.17-ter al DP~ n: 
633/1 972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l'Iva per le operazlOm 

fatturate dall' 1 gennaio 2015; 

DA TO ATTO che sulla presente eterminazione viene {:spresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla conettezza dell'azione ammini~:trativa;:ti sensi dd:t'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis dl!lla 1..241/1990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. 
190/2012 non sussistono situazioni di conflitt o di inte'{es~;e c n i soggetti interessati al , 
provvedimento di che trattasl; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art.37 dello Statuto COInlmale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 11.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PHOPONlH: 

• di liquidare in favore della Ditta ... omi!:,sis ... la ,somma di €. 1.745,45 al netto dell'iva del 10% 
a saldo della fattura n. 112/ AD dell' 11/0 1/20 16 Ci titolo d i liquidazione dei buoni pasto consumati 
dai dipendf~nti comlmali relativi all'ann(J 2015 mediante accreditamento sul C/C Cod. IBAN IT 
.. . omlSSlS ... ; 

di versare all'erario l'Iva pari ad €.174,55 secondo il C.d. split payment, art l, comma 629, :tett.B) 
legge n. 190/2014, finanziaria 2015: che ha int rodotio l'alt 17-ter al DPRn. 633/1972; 

di imputare la complessiva spesa di €. V)20~OO nella ma.niera seguente, sui fondi residuati: 
• quanto a€. 450,00 alla Miss.Ol , Progr. 02 ,Ti1:.1, Macr.103, Cap.l31, Mov. n. 179/2015; 
4D quanto a€. 0,00 all a Miss.Ol, Progr. 03,Ti1:.1, MacLI03, Cap.156, Mov.n. 180/2015; 
o quanto a€. 0,00 alla Miss.O l, Pr()gr. 04:Tit l, MaGr. 103, Cap. 190, Mov.n 181/2015; 
@ quanto a€.LI40,00 alla M:iss.OI, ProgI. 06,Tit. l, M:acr. 103, Cap.254, Mov.n.182/2015 ; 
@ quanto a€. 105,00 alla M:iss.Ol, Progr. 07,Tit .1 , Macr. 103, Cap.282, Mov.n.183/2015; 
@ quanto a€. 55,00 alla Miss.03, Progr. OI,Tit. t , Macr. 103, CapA?3, Mov.n. 184/2015; 
4D quanto a€. 15,00 alla Miss.04, Progr. 06 ,Ti1:.1, :tvlacr .. 103, Cap. 660, Mov.n. 185/2015; 
• quanto a€. 0,00 alla Miss.05, Progr. 02 ,Ti1:.1, :Macr. 103, Cap. 71 6/6, Mov.n. 186/2015; 
QJI quanto a€ 0,00 all a Miss.l0, Progr. 05 ,Ti1:.1, ~V.[a cr. 103, Cap.977, Mov.n. 187/2 15 ; 
@ quanto a€. 105,00 alla Miss.l0,Pp)~T. 05,Titl, Macr. 103, Cap.l012/2,Mov.n.188/2015; 
@ quanto a€. ,00 alla Miss. 08, Progr.Ol,Tit.l,Macr.l03; Cap.l093, Mov.n.189/2015; 
., quanto a€. ,00 alla Miss.12, Pr Igl'. 01,TiLl,Macr. l03; Cap.1340/5,Mov.n. 190/2 15; 
o quanto a€. 50,00 alla Miss.12, Pngr. 07,Tit. t,:MacL I03; Cap.1 422, Mov.n. 191/2015 ; 
4» quanto a€. 0,00 alla J\:1iss.12, Progr. 09,Ti1:. 1 MaGr. l03 ; Cap.148817,Mov.n.192/2015; 
C& quanto a €. 0,00 alla Miss.14, Progr. 04,Tit. 1 :Mal:r.l03; Cap.1541, Mov.n. 193/2015; 
iIII quanto a€. 0,00 alla ~\1iss.l4, Progr. 02,Tit.l },1aer. l03 ; Cap. 1647, Mov.n.19512015; 

del bilancio comunale, ove k sonune risul:c:.no impegnate con determina dirigenziale n .72/2015; 

di dare atto ehe è stata acoeertata la regolarità contri butiva della suddetta Ditta nei confronti degli 
Istituti previdenziali ed ass i.curati.vi medi' nte acquisizione d'ufficio del DURC; 

o di dare atto che, ai sensi cl ~lI'art , 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 conmla 9 1ett. e) della L. 
l 0/2012, non sussistono s:tl.lazioni di confli lto eli interesse con i soggetti interessati al 
pIOvvedimento di che trattasl; 



Nicosia il -..Ll.LHJLZUlliL; 

IL DIR1[~GKNT)I~ 

VISTA la suddetta. proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto C0ll1lmalc; 

li responsabile 
Salvato e F" 

VISTO l'Ordinamento EE.LL.Regìone sie:ilia na e succ;.essive modifiche ed integraziom; 
PRESO A 1'1'01 e fatta propria l'istruttoria p E:! l'adozione dlella presente determinazione; 

la regolarità e la co ettezza dell'azione HiLministra-dva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 

A.nOTllA 

la sue~posta proposta di detenni azione avente per oggetto:" Servizio buoni pasto in favoJrte del 
personale diUlendente. LHqlllid.a:l':ione fathlra :alHa diUa .. ,omissis ... " che si intende qui di seguito 
integralmente ripOliata e trasc:ritta e da atte che, ai sensi dell'art. 6 bis ddla L.24111990 e dell'art. 1 
comma 9 lett.. e) della L. 190/2012, non sussì tono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti 
interessati al provvedimento eli che trattasi ; 

Dott.ss ' 
IL DIlUGENTE 

i®.1ANCUSO 




