COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 02/04/2019 al nr. 204 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 28/03/2019 al nr. 82 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: Z5D21E8CC7 - Liquidazione fattura alla Ditta Piras S.r.l. – Orani – per
erogazione Servizio Buono Pasto sostitutivo del Servizio Mensa a favore dei Dipendenti Comunali – Anno
2018.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino
alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di
revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 17/12/2003, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad istituire il Buono Pasto, in sostituzione del
Servizio Mensa, in favore del Personale Dipendente di questo Comune che effettua il rientro
pomeridiano lavorativo, secondo quanto stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L. Enti Locali del
14/09/2000;



Richiamata, altresì, la propria Determinazione n. 65 del 30/01/2018, con la quale, in attuazione
di quanto disposto con l'atto deliberativo sopra citato, si provvedeva ad organizzare, per l'Anno
2018, il Servizio Buono Pasto sostitutivo del Servizio Mensa, in favore dei Dipendenti di
questo Comune ed ad individuare gli Esercizi operanti in Orani, disponibili all'espletamento
del Servizio di cui trattasi, nonché ad adottare il prescritto Impegno di Spesa, quantificato
complessivamente e presuntivamente in € 4.676,36 (n. 13 Dipendenti con un rientro
settimanale e n. 1 Dipendente con quattro rientri settimanali, per un totale di n. 17 rientri
settimanali, moltiplicati per 52 settimane annue e per la somma unitaria a Buono Pasto di €
5,29);



Viste in merito le sottoelencate fatture elettroniche presentate dalle seguenti Ditte, per il
numero di Buoni pasto e l'importo a fianco di ciascuno indicato;
N.

DENOMINAZIONE DITTA
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1.



Piras S.r.l.
Via Repubblica, 22 – ORANI

FATTURA

PASTO

IVA INCLUSA

N. 4/001 del
16/03/2019

N. 331

€ 1.750,99

TOTALE
€ 1.750,99
Esaminata la predetta fattura, riscontratala regolare, previa verifica ed acquisizione del
D.U.R.C. con esito regolare nel rispetto dell’art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;



Vista la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all’Erario
l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale
disciplina riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;



Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;



Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA


Liquidare alle sottoelencate Ditte, operanti in Orani, la somma a fianco di ciascuna indicata, a
saldo delle rispettive fatture, per l'erogazione del Servizio di Buono Pasto sostitutivo del
Servizio Mensa in favore dei Dipendenti di questo Comune, per le ragioni indicate in premessa:
 Ditta Piras S.r.l. – Via Repubblica, 22 - Orani – P.I. 00986080919: € 1.750,99, I.V.A.
Inclusa, tramite accredito sul c.c.b. n. 28030 in essere presso il Banco di Sardegna –
Agenzia di Orani - Codice IBAN: IT31J0101586830000000028030, a saldo della
Fattura Elettronica n. 4/001 del 16/03/2019, per le ragioni indicate in premessa;



Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 159,21, quale IVA sulla Fattura di cui sopra,
e provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;



Imputare la spesa complessiva di € 1.750,99 sull'istituendo Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021 - Esercizio Finanziario 2019 - in C/RR. 2018 – Missione 1 – Programma 10 – Titolo
I° - (Cap. 10180308 “Risorse Umane – Altre Spese per il personale – Buoni Pasto ai Dipendenti
Comunali”), che presenta sufficiente disponibilità, in base alla propria Determinazione di
Impegno richiamata in premessa – Impegno n. 2018/122/2018/1.

TF
Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
03/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 03/04/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Amministrativa, SocioAssistenziale e Culturale
f.to Fadda Tommasino
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