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COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ~ 9 del 2 O ~IAG. 2016 

OGGETTO: Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fattura alla 
ditta MORELLO Giuseppe. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n. 380 del 25/0812000, 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; 

DATO ATTO: 
• CHE con determine dirigenziali n.219 del 28/9/2000, delibb. G.M. n.511/2000, n.12 1/03, 

n.98/04, n.150/04, n.l64/04, 29/08, 35/08, 39/08, 226/08, 22/11, 69/2014, n. 11482015 e 
1192/2015 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: 
o "MEMPHIS" 
o "JELLOWGREEN" di SClNARDI TAB. Luigi 
o "IL QUADRIFOGLIO" 
o "BA1TAGLIA Santo 
O "BAR 2000" di CAMPIONE Vincenzo 
O "LA C/RATA" di BRUNO Giuseppa 
O "VILLA BRUNO" di BRUNO Giuseppa 
o "BAR S. FRANCESCO" di P ANT ALEO Michele 
o "LA TORRE1TA" di D'AMICO Michela 
o 
O 

O 

O 

"Mascali Zeo Nicotina 
"Caprice di LA PORTA Felice 
"Supermercati BIVONA 
"Eden Market srl 

o "Baglio San Pietro sas 
o "MORELLO Giuseppe" 

- Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; 
- P.zza S. Francesco di Paola n.20/21 -Nicosia; 
- Via Umberto I n.5 - Nicosia; 
- Piazza Garibaldi, IO - Nicosia; 
- Via F.lli Testa n.4- Nicosia; 
- C.da Cirata - Nicosia; 
- C.da Panotto S.Maria La Nova-Nicosia; 
- P.zza S. Francesco di Paola n.1 - Nicosia; 
- C.da Torretta - Nicosia; 
- Via Nazionale,91 -Nicosia; 
- Via Nazionale,4 -Nicosia; 
- C.da Panotto - Nicosia; 
- Via Nazionale, 5 Nicosia; 
- C/da San Pietro- Nicosia; 
- Via Rossigni,2 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 dovranno essere allegati i buoni consumati; 

VISTA la fattura elettronica n. 2/A/16 del 18/4/2016, ricevuta il 18/4/2016 prot. n. 10249 del 
26/4/2016, registrata il 28/4/2016, F.F. n. 495, Reg. Unico n. 464, scadenza 17/6/2016, della Ditta 
MORELLO Giuseppe di € 50,00 di cui €. 4,55 per iva; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della suddetta Ditta nei 
confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURe); 



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'l gennaio 2015; 

VISTO l'art.163, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e il p. 8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità fmanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II'': capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 
• Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 
VISTO l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PROPONE 

• di dare atto che la Ditta MORELLO Giuseppe, in data 18/4/2016 prot. n. 10249 del 26/4/2016, 
presentava la fattura n. 2/A/16 del 18/4/2016, relativa ai buoni pasto consumati da dipendenti 
nell'anno 2016, per un importo di € 50,00, compresa IVA pari ad €. 4,55; 

• di dare ~tto che la complessiva spesa è imputata a carico del predisponendo Bilancio per 
l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina dirigenziale, n. 532 
dell' 11/3/2016 ,nella maniera seguente: 

Capitolo / Movimen- Descrizione Missino- Program Titolo Macroag- CP / Importo 
Articolo to ne ma gregato ' FPV 

977 886/2016 Spesa buoni pasto lO 05 1 103 CP €.25,00 

1012/2 887/2016 Spesa buoni pasto lO 05 l 103 CP €. 25,00 

• di liquidare in favore della Ditta MORELLO Giuseppe la fattura n. /A/16 del 18/412016 di € 
50,00, IV A inclusa, per buoni pasto consumati da dipendenti comunali nell'anno 2016, con 
relativa emissione dei mandati di pagamento come di seguito: 
~ quanto ad €. 45,45 al netto dell'IV A, alla ditta MORELLO mediante accreditamento sul C/C 

Cod. IBAN IT ... omissis ; 
~ quanto ad € 4,55, all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 

dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190; 

• di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 
4,55, pari all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per 
come d' 't l segmw: 
Capitolo / Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP / FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP €.4,55 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 

·~1 A 



secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo 1 Movimento Descrizione Missino- Program Titolo Macroag- CPI IrDporto 
Articolo ne ma gregato FPV 

9002/4 Split payment 99 01 7 701 CP €A,55 

• di dare atto che è stata accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva nei 
confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC); 

• di dare atto che l'Ente trovandosi in gestione provvisoria, la superiore spesa discende da 
un'obbligazione contrattuale già assunta e da eseguirsi per evitare danni patrimoniali certi e 
gravi per l'Ente; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio; 

• di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo- P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

• che al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG Z250339FE8, 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo 
pretori o on line del Comune, ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia lì l 9 MAG, ' ?Olh1 

L'Istruttore 

caQr~tVolSi 

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

n responsabae,~gcedimento 
SaIVj \? ·scella 

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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 



ADOTTA 

la suesposta proposta di determinazione avente per oggetto:" Servizio buoni pasto in favore del 
personale dipendente. Liquidazione fattura alla ditta MORELLO Giuseppe,"che si intende qui 
di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e 
dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i 
soggetti interessati al provvedimento di che trattasi. 

Nicosia lì 2 O MAG. 2016 

IL DIRIGENTE 

Dott.SS~cuso 




