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IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI F.F. 

Premesso che con proprio provvedimento n° 410 del 04.11 .2016, 

integrata e modificata con atto n° 415 del 14.1.2016 è stata affidata alla Ditta 

Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede amministrativa a Milano Via 

Gallarate 200 P.IVA 05892970152 la fornitura dei buoni-pasto in favore dei 

dipendenti comunali alle condizioni contenute nella OdA numero identificato 

3283807 con una spesa complessiva di € 21.998,65 I.V.A. compresa; 

Vista la fattura n° nO VL16602775 del 25.11.2016 - prot. n.41697/2016 

dell'importo complessivo di € 21.998,65 (agli atti d'ufficio) 

Che il servizio di che trattasi relativa alla spesa pari ad € 21.99874 è 
stata gravata al cap.1840.6 del bilancio 2016 

Visto il DURe prot. INAIL 5137994 del 23.10.2016 con scadenza al 

20.02.2017 
Atteso che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai 

sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. 

L. Elia Maggio ·  

Riconosciuta la propria competenza;  

DETER M INA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

Liquidare e pagare alla società Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl con 

sede amministrativa a Milano Via Gallarate 200 P.IVA 05892970152 per 

l'importo complessivo di € 21.998,65 per la fornitura dei buoni-pasto in favore dei 

dipendenti comunali alle condizioni contenute nella OdA. numero identificato 

3283807 

Autorizzare il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, 

provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario 

c/o Banca di cui alla fattura n° nO VL16602775 del 25.11.2016 prot. 

n.41697/2016 trattenendo,ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, 

nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 846,10 per essere versata all 'Erario secondo 

le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 

23.01.2015 

Dare atto che il superiore importo di € 21.998,65 trova capienza al cap.1840.6 

del bilancio 2016 di cui ai provv. dirigenziali n. 410 e 415 dell'anno 2016 

Dare atto che il n° di posizione CIG è il seguente: Z4EIBD6 

Dott. Livio 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA 
FINANZIARIA. 

REGOLARITÀ CONT ABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

DATA _ _____ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ____ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

______ e così per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, ________ Il RESPONSABILE DELL' ALBO 

Per copia confonne all'originale: 
Castelvetrano, 


