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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.    13  DEL 25/02/2013            
================================================================================ 
Oggetto: liquidazione fattura della  Day Ristoservice S.P.A.  relativa all’acquisto dei buoni 
pasto per personale dipendente. 
================================================================================ 
L’anno duemilatredici  il giorno venticinque   del  mese di  febbraio 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO che parte del personale dipendente del Comune di Campotosto effettua rientri 
lavorativi pomeridiani, maturando, per l’effetto, il diritto alla corresponsione dei buoni pasto; 
VISTA, pertanto, la determinazione n. 97 del 19/12/2012 avente ad oggetto l’ impegno di spesa 
(pari ad  Euro 1.500,00) per l’acquisto dei ridetti buoni; 
EVIDENZIATO, a tal proposito, che con precedente determinazione n. 100 del 13/11/2008 la 
fornitura  in oggetto è stata aggiudicata in favore della ditta Ditta Ristoservice S.P.A, posto che 
il limitato valore economico dell’appalto ha consentito il ricorso alla procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara né lettere di invito; 
RILEVATO che il soggetto aggiudicatario ha regolarmente provveduto all’esecuzione della 
fornitura, trasmettendo a Questo Comune i buoni richiesti; 
VISTA la conseguente Fattura n. N. 11011/VO/2013/D del 08/02/2013  di Euro 1.493,96 (IVA 
COMPRESA) della ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna con la sede legale in Via 
dell’Industria,35; 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 20.000,00 è possibile fornire 
idonea autodichiarazione in sostituzione del documento unico di regolarità contributiva; 
VISTA l’autodichiarazione a questo fine inoltrata dalla Day Ristoservice S.p.A. e acquisita al 
protocollo comunale in data  25/02/2013 al numero 656 
Dato atto che il codice CIG relativo all’affidamento di cui si provvede a liquidazione è il 
seguente: Z7F0547FFF; 
Visto il D.lvo 267/2000; 

DETERMINA 
1. Di liquidare e pagare alla Ditta Day Ristoservice  S.p.A. di Bologna con la sede legale in 

Via dell’Industria, 35 la somma di euro 1.493,96  (Iva inclusa)  per l’acquisto di n. 325 
buoni pasto al personale dipendente; 

2. Di effettuare il pagamento sul conto corrente dedicato n.: IT71E 03127 02410 
000000001447; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 
134/2012; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione in uno alla documentazione contabile 
giustificativa (fattura, autodichiarazione sostitutiva DURC) al Ragioniere Comunale affinché questi 
possa adottare il consequenziale mandato di pagamento.  

                  
 
                   f.to  Il Responsabile Area Amministrativa 
                Il Vice sindaco 
            (Erminia Alimonti)  

 



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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da oggi  26.02.2013 n. 92 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  26.02.2013 
                                                                                                                                                                   f.to  Il Vice-Sindaco                                         
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto, li 26.02.2013  
 
          

 
 

 
                                                                                                                                                                   f.to  Il Vice-Sindaco                                         
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 


