Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N.16 DEL 29.6.2016
OGGETTO: Prestazione di lavoro straordinario effettuate in occasione del Referendum Popolare
del 17 aprile 2016 . Liquidazione di spesa Acquisto buoni pasto mediante adesione a
convenzione Buoni pasto 7 - lotto 6 Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Cig.n.
Z601A4648E - ODA N.3004525.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il D. lgs n. 50/2016
VISTE le determine del Segretario Generale n. 6 del 19.02.2016 avente ad oggetto
“Costituzione Ufficio elettorale comunale per le elezioni Referendarie del 17 aprile 2016” e n. 7
del 19/02/2016 avente ad oggetto Autorizzazione al personale a prestare lavoro straordinario in
occasione delle elezioni Referendarie del 17 aprile 2016;
VISTE le determine di liquidazione di lavoro straordinario effettuate in occasione del
Referendum Popolare del 17 aprile 2016 n. 17 del 26.5.2016 del Segretario Generale e n. 11 del
26.5.2016 del Responsabile dell’ufficio elettorale;
CONSIDERATA conseguentemente la necessità di approvvigionarsi dei buoni pasto per i
dipendenti che, facenti parte del detto ufficio elettorale, hanno effettuato prestazioni di lavoro
straordinario con la conseguente maturazione del diritto alla fruizione di buono pasto;
DATO ATTO che, come risulta dal prospetto ivi allegato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per lo straordinario elettorale effettuato dal personale autorizzato
per il periodo dal 22 febbraio 2016 al 22 aprile 2016 sono stati maturati complessivamente n.130
buoni pasto;
VISTA la determina n.14 del 14/06/2016 del Responsabile dell’Ufficio Elettorale, con la quale si
è proceduto all’acquisto dei predetti buoni pasto, il cui costo unitario è di €.4,19 iva compresa, tramite
“acquistinretepa.it”, convenzione Buoni pasto 7- lotto 6 Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ed è
stato assunto il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di €.544,86 IVA ed ogni altro
onere compreso,
VISTA la fattura elettronica n.VL16600781 del 21/06/2016 ammontante ad €.544,86 IVA
compresa, trasmessa dalla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl , con sede in MILANO
P.IVA N. 05892970152;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopra citata relativa
all’avvenuta fornitura dei buoni pasto spettanti per il periodo di effettuazione dello straordinario
elettorale anzidetto;
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VISTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto per il presente procedimento è stato
acquisito il seguente codice CIG N. Z601A4648E;
ACCERTATA la regolarità della fornitura;
VISTO che l’impegno di spesa è stato regolarmente pubblicato sul sito del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line con scadenza validità al
23.10.2016;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment
RITENUTO di liquidare l’importo di cui sopra;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per i motivi sopra espressi;
-di liquidare, con riferimento alla determina n.14 del 14/06/2016 la fattura elettronica n.
VL16600781 del 21/06/2016 di €. 544,86 iva compresa trasmessa dalla ditta SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA srl, con sede in MILANO P.IVA N. 05892970152, per la fornitura di n. 130 buoni
pasto maturati dai dipendenti che, facenti parte dell’ufficio elettorale costituito per le elezioni
Referendarie del 17 aprile 2016 hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario con la
conseguente maturazione del diritto alla fruizione del buono pasto;
-di imputare la spesa di €. 544,86 sul cap. 1006/3, del bilancio di previsione esercizio
2016/2018;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento di €.523,90 in favore della
ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl, con sede in MILANO;
- di dare atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
-di disporre il pagamento dell’iva al 22% nell’importo di €. 20,96 secondo le modalità di cui
alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di inviare alla Prefettura di Vibo Valentia copia della presente determinazione a corredo
del rendiconto delle spese, per il dovuto rimborso.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
- Maria Censore–
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