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Assunto impegno  n. 722 del 2019 

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n.1810.5 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

Variazione eseguita 

IL RESPONSABILE 

F.TO C. CHIANESE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Francesca Morici  

 

Ai semi 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 con propria determina n 68 del 16/04/2019 si è impegnata la somma di  € 1.474,98   IVA compresa al 
22% , per  l'acquisto n. 300 buoni pasto, e con successiva determina n 75 del 23/04/2019 si era affidato   

aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei buoni pasto, all'Impresa SODEXO MOTIV ATION  

SOLUTIONS ITALIA s.r.l P.IVA 05892970152 con sede legale via Gallarate 200 - 20100 Milano; 

PRESO ATTO  che l’aliquota IVA da applicare per l’acquisto dei buoni pasto e del 4%, 
RILEVATO che si  riscontrata una minore spesa sull’ impegno assunto di € 223,86 , e conseguentemente 
risulta necessario rideterminare l’ impegno assunto 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  

VISTO IL T.U 267/2000 

VISTO IL D.LVO 50/2016 

VISTO LO STATUTO COMUNALE 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

  

 MODIFICARE ED INTEGRARE, la propria determina  dirigenziale n. 68 del 14  aprile 2019, dando 

atto che la reale somma occorrente è pari ad € 1.251,12 , e non come precedentemente impegnata nel 
sopradetto provvedimento di  € 1.474,98;  
INCARICARE l’ ufficio di ragioneria a rideterminare l’ impegno di spesa assunto con il provvedimento 
n 68/2019 impegnando  la reale somma di € 1.251,12 ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 250,  comma 3° 
del D. Lgs. n. 267/2000, a carico  del cod 1.7.1.110, cap 1810.5 del   bilancio pluriennale 2017-2019 in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019 e   trattandosi di spesa obbligatoria per legge;  
AFFIDARE, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei buoni pasto, all'Impresa SODEXO 

MOTIV ATION  SOLUTIONS ITALIA s.r.l P.IVA 05892970152 con sede legale via Gallarate 200 - 

20100 Milano, la quale risulta aggiudicataria del bando "Buoni pasto 12, per un ribasso percentuale del 

21,97% per un importo di € 1.251,12   IVA compresa al 4%; 
 DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero CIG Z9927D7B29 :   

                                                              
                                                                     Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                    f.to     Francesca Morici 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018, con la quale si proroga 

dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato gestione commissariale, ai dipendenti di categoria D, 
responsabili delle Direzioni Organizzative e dello Staff Avvocatura conferendo agli stessi l’incarico di 
titolarità di posizione organizzativa già nominati con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) 

n. 29 del 29.12.2018; 

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. 

  

CASTELVETRANO, 07/05/2019 

                                                           

                                                                           Il Responsabile della IV Direzione      

                                                                    f.to          Dott. Michele Grimaldi  



                                                            

                                                                                                                                                                                     
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 07/05/2019 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                          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 quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


