
 
CITTA’   DI   BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

AF/br 

 

CENTRO DI COSTO:  SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

  IL RESPONSABILE 

 (BOGLIETTI Renata) 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA E.P. S.P.A. – N. 1195 BUONI 

PASTO – SALDO FORNITURA LOTTO 7 – ORDINE 2355341 – BUONI PASTO 

MESE DI MARZO 2016 -. 

 

Valore complessivo: Euro      4.735,07= 

Capitolo 101011116020/0 

Codice Siope 1105 - CC.0576 – Imp. 109/2016 

CIG: 6398904E9D 

PAGAMENTO  ENTRO     31/03/2016 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

 

N.          104         DEL         09 / 03 / 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Dato atto: 

 

- che con determinazione propria n. 409 del 16/09/2015, a seguito della scadenza del contratto di 

fornitura di buoni pasto, relativi al servizio sostitutivo di mensa da erogare ai dipendenti 

comunali, si stabiliva di aderire alla convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Ditta E.P. 

S.p.A. con sede legale a Roma, per la fornitura dei buoni pasto cartacei per il servizio di cui 

sopra, per il periodo di 4 mesi; 

 

- che con la stessa determinazione si provvedeva ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura 

di n. 15.200 buoni pasto, da corrispondere ai dipendenti comunali, per il periodo di 4 mesi a 

decorrere dal 01/10/2015, del valore nominale di Euro 4,50 sul quale verrà applicato lo sconto 

pari al 15,29% pertanto, per un valore unitario di Euro 3,81, pari ad un valore complessivo di 

Euro 57.912,00 oltre al 4% di IVA per un totale di Euro 60.228,48, giusti Impegni 

n.2229/Bil.2015 per Euro 32.000,00 e n. 109/Bil.2016 per Euro 28.248,28; 



 

Vista la fattura della ditta E.P.  S.p.A. di Roma: 

 

• n. 488/TE del 22/02/2016 di Euro 4.735,07= relativa alla fornitura di n. 1.195 buoni pasto a 

saldo della fornitura di complessivi n. 15.200= buoni pasto sopra citata, corrispondente al lotto 7 

e all’ordine 2355341 e, necessaria per la copertura parziale dei buoni pasto da corrispondere ai 

dipendenti comunali per il mese di marzo 2016; 

 

Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità 

contributive di cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dall’allegato D.U.R.C. in allegato alla 

suddetta fattura; 

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, 

n.33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta E.P. S.p.A. di Roma; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale: 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2014/2016; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

 

 

d e t e r m i n a 
 

 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore di Euro 4.735,07= al capitolo 101011116020/0 - Codice 

SIOPE 1105 - C.C. 0576 - Imp. n. 109/2016 – Codice IBAN: IT85G055840340000000000.4167 la 

seguente fattura della ditta E.P.  S.p.A. di Roma: 

 

• n. 488/TE del 22/02/2016 di Euro 4.735,07= relativa alla fornitura di n. 1.195 buoni pasto a 

saldo della fornitura di complessivi n. 15.200= buoni pasto sopra citata, corrispondente al lotto 7 

e all’ordine 2355341 e, necessaria per la copertura parziale dei buoni pasto da corrispondere ai 

dipendenti comunali per il mese di marzo 2016; 

 

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra entro la data del 31 Marzo 2016, così come indicato 

nella fattura sopra citata. 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 


