COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
PERSONALE
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 155 del 23-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2775

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER
FORNITURA BUONI PASTO
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
·
per il Servizio Risorse Umane con la determinazione n. 441 r.g. 1372 del 20.07.2020 è stato
assunto impegno di spesa per l'approvvigionamento di buoni pasto presso la ditta Repas
Lunch Coupon Srl in adesione alla Convenzione Consip 8 Lotto 8, stabilendo, tra l'altro:
"DI acquistare 10.600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, presso la ditta Repas
Lunch Coupon s.r.l. con sede legale in Via dell'Esperanto, 71 a Roma, P.I.
01964741001 in adesione alla convenzione aperta Consip 8 con opzione che gli stessi
debbano “elettronici” e "nominativi", al corrispettivo unitario di € 5,635 per una spesa
complessiva come appresso:
n. 10.600 x 5,635 =
€ 59.731,00
fattore di correzione =
€
53,00
Iva 4%
€ 2.391,36
Totale
€ 62.175,36"
·
con l'atto citato è stato assunto ideone impegno di spesa al cap. 352 del corrente Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, tuttora disponibile;
VERIFICATO che sono state ordinate, nell'ambito degli impegni assunti, le spese man mano
necessarie all'espletamento di compiti attribuiti al Servizio Risorse Umane e che la fornitura è
avvenuta in maniera regolare secondo gli accordi e la documentazione di spesa è riscontrata per
regolarità da parte del Responsabile del Servizio;
CONSIDERATO che da precedente fornitura di buoni pasto acquistati sono stati restituiti alla ditta
Repas Lunch Coupon Srl buoni in quanto scaduti, come da Convenzione Consip;
VISTI i seguenti documenti fiscali emessi dalla società Repas Lunch Coupon Srl:
- fattura n. 12946/27 del 17.12.2020 di Euro 715,60;
VISTI:
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- il TUEL 267 del 18.8.2000 nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 107 sulle
attribuzioni dirigenziali e all'art. 184 sulla liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento di contabilità di cui alla consiliare 95 del 27.11.2003 con particolare
riferimento all'articolo 37 sulla liquidazione delle spese;
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 30.09.2020, prot.n. 54020/2020 con il quale è stato attribuito
allo Scrivente fra l'altro il Settore II comprendente il Servizio Risorse Umane;
PRECISATO di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi per quanto in argomento;
DETERMINA
1) Di richiamare tutti i contenuti della premessa per farne parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2) Di liquidare le fatture di spesa appresso elencate regolarmente emesse:
Beneficiario
Numero Data
Importo Totale
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
12946/27 17/12/2020

CIG
715, 8377600638
60
715,60

3) Di imputare la somma di Euro 715,60 al cap. 352, impegno n. 1135/2020 assunto con l'atto
richiamato in premessa, sufficientemente capiente;
4) Di disporne il pagamento nei termini di legge e comunque secondo le disponibilità finanziarie
dell'Ente in relazione alla regolarità contributiva di cui al DURC prot. INPS_22987965 del
14.10.2020 scadente l'11.02.2021;
5) Di trasmettere il presente atto ai Servizi preposti per il seguito di competenza.
Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 23-12-2020

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio
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Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 23-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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