
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera –

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 131 del 12/02/2019

N° 2083 di Protocollo Generale

N° d’ord. 258  Reg. Pubblicazioni

Area   ENTRATE-PERSONALE 
ATT.PRODUTTIVE

Nr. d’ordine   6  del 06/02/2019

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine   4  del 06/02/2019

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente comunale – Liquidazione di spesa in favore 
di SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA 
Visto di regolarità contabile                                                 BILANCIO __2018__________
Attestante la copertura finanziaria                                            cap 56 art. 6  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Impegno n.913/2018 €.11.914,00

Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Data 12/02/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO 

CHE con propria determinazione n. 59 del 05.11.2018 si affidava alla ditta SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100 Milano, partita IVA 05832370152,
la fornitura di n. 2.700 buoni pasto, in favore dei dipendenti comunali in possesso dei requisiti, del
nominale di euro 5,27 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto del 19,49%, per un importo di
euro 11.905,92, IVA compresa al 4%, e si impegnava la somma necessaria al cap 56 art. 6 (imp. n.
913/2018);

CHE la  SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 –
20100 Milano ha regolarmente effettuato la fornitura dei buoni pasto richiesti;

CHE con  fattura  n.  VY19000002  DEL  02/01/2019  acquisita  agli  atti  di  questo  Ente   in  data
31/01/2019 protocollo n. 1394 la ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con
sede in Via Gallarate 200 – 20100 Milano  chiede il pagamento della somma complessiva di € 11.905,92
iva compresa per la fornitura di n. 2700 buoni pasto del valore nominale di € 5,27;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  fornitura  di  cui  sopra  e  quindi  al
pagamento  della  fattura  n.  fattura  n.  VY19000002  del  02/01/2019  trasmessa  dalla  ditta  SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100 Milano,  tenuto
conto anche della regolarità contributiva come risultante dall’allegato DURC emesso dall’INPS valido a tutto
il 11/02/2019;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi
al  presente  affidamento,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  del  suddetto  articolo,  devono  essere



registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere,  il  seguente  codice  identificativo  di  gara  (CIG):
Z7925981D1

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  07/12/2018  con  il  quale  è  stato  disposto  al
28/02/2019 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno
2019;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale  termine e si applicano le  modalità  di  gestione di  cui  al  1°
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art.  163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa,  alla ditta  SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS  ITALIA  SRL con  sede  in  Via  Gallarate  200  –  20100  Milano,  partita  IVA
05832370152, la somma  di € 11.905,52 come da fattura n. VY19000002 del 02/01/2019 per la
fornitura di N. 2700 buoni pasto da erogare ai dipendenti comunali;

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta:  € 11.448,00 quale imponibile da corrispondere
direttamente  alla  suddetta  ditta  con  accredito  sull’IBAN n.  IT63J0503401713000000001001 ed
euro 457,92 quale Iva da versare direttamente all’Erario;

3) Di imputare a tal fine la spesa al cap.56 art 6 imp.  imp.913/2018;

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

5) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE
PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

f.to dr. Antonio TRIPALDI

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 258 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 12/02/2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 12/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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