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COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PEC: demografici@pec.comune.pazzano.rc.it
MAIL: compaz@libero.it
RESPONSABILE: Salvatore Passero
DETERMINAZIONI ANNO 2014
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OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto dipendenti comunali. Liquidazione di spesa

VISTI- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Richiamata la legge 24.12.2012 n.147 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
di stabilità 2014) ;
Richiamato il decreto Ministero Interno che ha differito al 28.02.2014 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
Richiamato il decreto Ministero Interno che ha differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
Vista la delibera numero 20 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 06/12/2013 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2013;
Vista la delibera n. 66 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 20/12/2013 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 e l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi.
Vista la delibera numero 08 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/05/2014 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2014;
Visto il decreto di nomina del responsabile del servizio amministrativo;
VISTE:
• La determina n. 22 del registro generale delle determine in data 29/01/2013 con la quale veniva
istituito il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto valevole per il triennio 2013/2015;
• La determina n. 77 del registro generale delle determine in data 16/04/2013 con la quale veniva
preso atto delle adesioni al servizio da parte delle ditte invitate;
• La determina n. 251 del registro generale delle determine in data 19/12/2013 con la quale è stato
assunto regolare impegno di spesa;
• L’impegno di spesa numero 88 del 31/12/2013 al capitolo 1026 del redigendo bilancio 2014 RRPP
2013;
VISTA la fattura n. 285 del 09/04/2014 di € 525.00 presentata dalla ditta PAM SUPERMERCATO ditta che
ha sottoscritto il disciplinare di adesione al servizio, acclarata al prot. in data 10/04/2014 n. 889
09/04/2014;
• si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 525.00 al
capitolo 1026 del redigendo bilancio 2014 RRPP dove esiste la sufficiente e necessario
disponibilità;
• in ottemperanza alle disposizioni della legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari è stato richiesto ed acquisito il GIG – Codice Identificativo Gara corrispondente al
n.ro ZF80E46863
• è stato acquisito agli atti il DURC richiesto con nota prot. 622 del 12/03/2014, dal quale risulta che
la ditta in oggetto è in regola con i relativi versamenti dei contributi alla data del 15/04/2014;
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
• Dlgs. 267/2000
• Regolamento Comunale di contabilità
• Statuto Comunale
• Regolamento comunale per l’acquisto in economia di beni e servizi;
CREDITORE: PAM SUPERMERCATO via Nazionale 90 - 89040 Caulonia Marina( RC)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
DARE ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Liquidare per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati, la complessiva
somma di € 525.00 con imputazione della spesa al capitolo 1026 del redigendo bilancio 2014 RRPP
2013 come da impegno n. 88 del 31/12/2013 giusta determina numero 251 del 19/12/2013 ;
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 15/05/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data

15/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso mandato di pagamento
n.
Impegno
Data
88
31/12/2013

Importo
525.00

Data
Intervento
1026

Esercizio
2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Data

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

