
           

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali - Fornitura di blocchetti Buoni Pasto per la Mensa del Pensionato- 

Liquidazione fattura alla Ditta Myo SRL – CIG Z5C1789A77  = €. 990,64 

 
      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
                                                                             Scadenza pagamento : 10/02/2016 

 N. SS/63 DEL 05/02/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 57 del  24/06/2015 , il Bilancio di  Previsione 
pluriennale  per gli  anni  2015/2017  ;   
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il 
Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali; 
- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
Atteso che per la fruizione del servizio di mensa del pensionato occorre disporre di appositi bloc-
chetti di buoni pasto pre-pagati da consegnare all’operatore incaricato del servizio di consegna pa-
sti a domicilio; 
-Dato atto che con la propria determinazione n. 367 dell’11/12/2015  si è provveduto ad assumere 
apposito impegno di spesa n.  2748/2015  ; 
 -Atteso che tramite MEPA si è provveduto alla fornitura dalla Ditta MYO SRL di Torriana  (RN) 
di n. 1.450 blocchetti al costo di €. 0,56 cadauno per un importo complessivo di €. 990,64 iva  
compresa , identificativo MEPA 2640018 del 22/12/2015 ; 
Vista la relativa fattura n.2040/150031554 del 31/12/2015 , prot. n. 58 dell’11/01/2016 , per 
l’importo di €.990,64 iva compresa ; 
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto alla fornitura effettuata ;  
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;  
 
Visti: 
-    l’art. 184 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-     la deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il 
      Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015/2017; 
 



Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza, 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
- di liquidare ed ammettere a pagamento la fattura n.2040/150031554 del 31/12/2015 , prot. n. 58 
dell’11/01/2016 , per l’importo di €.990,64 iva compresa a favore della Ditta Myo srl di Torriana RN 
per la fornitura di n. 1450 blocchetti buoni pasto per servizio mensa del pensionato sul 
cap.103120720020/0 - Bilancio 2015  – Centro di costo 0881 –  – Fattore produttivo S0001201. – 
Codice CGU 1201  –  Imp  2784/2015 , distinta di liquidazione n. 254/2016. 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi comparabili con quelli oggetto della presente liquidazione ; 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – identificativo ordine MEPA 2640018 del 22/12/2015 , 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  
   finanziari il  C.I.G.  dell’ affidamento è : Z5C1789A77 
- che sono state  rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
  contributiva(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
- che la prestazione è stata resa  nell'anno di riferimento dell'impegno. 
 

 
 

 
  
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa Germana Romano 


