
          
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.    157      del     08/07/2019  
    

Oggetto: . : Elezione Europee del 26-05- 2019 . Liquidazione fattura VQ19001364  alla Ditta 

Sodexo  Motivation Solutions Italia s.r.l.   -  CIG. Z9927D7B29. 

 

 

n. ord. : Elezione Politiche 2018 . 

Liquidazione fattura VL 18602093 

Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco                        on - line                    

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Segretario Generale (registro unico)   

4 Albo Pretorio                on - line      
 

 

 

   

     

Castelvetrano 08/07/2019 

 

 

 
       

 

 

                                             

                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

     Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267  

 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

 

                                                          IL  DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

                                                                FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

                                                                                (Dott. Mariano D’Antoni) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

           Castelvetrano, ______________ 

 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DELL’ALBO  
                                                                                              _____________________________ 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

Castelvetrano__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                        Esecutore Amministrativo Giacoma Fratello 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione 
della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per 

i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi e rischi di interferenza;  

Premesso:  

CHE Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio p.v. i 

comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’ Italia; 
CHE con proprio Provvedimento n. 90 del 08/05/2019 è stata affidata alla Ditta Sodexo  

Motivation Solutions Italia s.r.l. con sede amministrativa a  Milano via Gallarate 200 P.  IVA  

05892970152 la fornitura dei buoni - pasto in favore dei dipendenti comunali impegnati nello 

straordinario elettorale, alle condizioni contenute nella OdA numero identificativo n 4928236 con 

una spesa di € 1251.12  I.V.A. compresa al 4% ; 

VISTA la fattura elettronica n. VQ 19001364 dell’ importo complessivo di € 1251.12 I.V.A. del 

4% , pervenuta il 03/06/2019 è registrata al n 360 prot. interno ; 

RITENUTO, necessario, provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1251,12, 

relativa alla fornitura di n.300 buoni pasto, alla Ditta Sodexo Motivation Solutions ,dando atto 

della regolarita’ della fornitura; 
RILEVATO che nella documentazione agli atti d’ufficio , risulta la regolarita’ contributiva dei 
versamenti (DURC): 

VISTA la richiesta ex art. 91 D. lgs. 159/2011 effettuati alla banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), Prot. PR_MIUTG_Ingresso_0116384_20190604; 

RILEVATO  che ai sensi della normativa vigente il ter mine previsto per il rilascio della informazione 

è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti per cui è comunicato 

all’Amministrazione di procedere il termine più ampio di 45 giorni; 
VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziaria agli 

atti d’ufficio; 
RICONOSCIUTA  la propria competenza ; 

 

                         PROPONE 

LIQUIDARE  alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. con Sede Amministrativa a 

Milano via Gallarate 200 P. I.V.A. 05892970152 l’importo complessivo di € 1251,12 di cui € 
1203.00 imponibile ed  € 48,12  I.V.A. al 4% per la fornitura di 300 buoni pasto alle condizioni 

contenute nell’ OdA numero identificativo n 4928236; 

DARE ATTO che lo stesso importo rientra in quello già impegnato con provvedimento n. 90 del 

08/05/2019 ; 

AUTORIZZARE il Settore  Finanze ad emettere Conforme mandato di pagamento, della somma 

di € 1251,00 di cui € 1203,00 imponibile ed  € 48,12  I.V.A. al 4% , accreditando la superiore 

somma sul codice IBAN  della suddetta Ditta riportato in fattura ;  

             

       Il Responsabile del procedimento 

             f.to     Giacoma Fratello 

 



IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

VISTA  la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, con la quale conferma gli incarichi ai 

responsabili delle Direzioni Organizzative, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 20 maggio 

2019; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

 

 

 

 

          DETERMINA  

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “ Amministrazione 

Trasparente “ del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il presente atto all’ Albo pretorio 

on-line. 

 

 

CASTELVETRANO, 08/07/2019 

 

        Il Responsabile della IV Direzione  

              f.to Dott Michele Grimaldi  

 

 

 

 

 

 


