PUBBLICAZIONE
La presente determinazione N. 938/2022 è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il 28/09/2022 e vi rimarrà fino al
13/10/2022.

COMUNE DI TURI

Lì 28/09/2022

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE
n. 938 del 16/09/2022

1° SETTORE – AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
n.241 del 07.09.2022
OGGETTO: Liquidazione fattura n. N. 53587 del 22 Agosto 2022 per la fornitura
di n. 292 buoni pasto elettronici.

In data 7 settembre 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Graziana Tampoia

VISTI:
· il decreto sindacale n. 112 del 28/11/2019 di conferimento della titolarità della Posizione
organizzativa del Settore AA.II. e del Settore Servizi Sociali ad interim;
· il decreto sindacale n. 32 del 20/11/2020 di conferimento della gestione giuridica del personale
alla Responsabile del Settore AA.II;
PREMESSO CHE con determinazione n.509 del 15/06/2021 è stato affidato il servizio fornitura di buoni
pasto elettronici per i dipendenti comunali, alla Edenred Italia s.r.l.;

VISTA la fattura n. N53587 del 22 Agosto 2022 dell’importo complessivo di Euro 1.687,70 relativa
all’acquisto di n. 292 buoni pasto elettronici;

VISTO il DURC regolare, - prot. 31329305 - richiesto ai sensi dell’art. 105, c. 10, d.lgs. n. 50/2016,
valido fino al 04/10/2022;

DATO ATTO che si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..), attraverso l’individuazione del conto corrente
dedicato ai pagamenti da amm.ni pubbliche, comunicato nella sezione “Dettagli pagamento” della fattura
elettronica;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (art.163);
VISTO il D. Lgs. n.118/2011, punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(alle.4/2) e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi in economia;
DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante del presente provvedimento;

1. DI LIQUIDARE e PAGARE la fattura n. N53587 del 22 Agosto 2022 dell’importo complessivo
di Euro 1.687,70 (di cui IVA di importo pari ad euro 64,91), che sarà imputato sul Cap. 1805/0 Imp. N.197/2021 in c/competenza 2022.
2. DI DARE ATTO che con il presente provvedimento viene liquidato al fornitore solo l’imponibile
della fattura in quanto l’IVA, pari complessivamente ad € 64,91 sarà versata all’Erario
direttamente dal Servizio finanziario di questo Ente, ai sensi dell’art.17-ter, DPR 633/1972
(introdotto dal comma 632 dell’articolo unico della Legge 190/2014).
3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico

5.
6.

7.

8.

Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., Responsabile del
procedimento è la sig.ra Valentina VERNICH;
DI DARE ATTO, altresì, che allo stato attuale non sussistono cause di conflitto di interessi in
capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 introdotto
dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice dei
dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Turi;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione è pubblicata per 15. gg. consecutivi all’Albo
Pretorio online dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed è registrata nell’apposito Registro Generale delle
determinazioni;
DISPORRE, altresì, che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della
massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”: sotto-sezione 1° livello “Affari Generali – sotto-sezione 2° livello
“Determinazioni Dirigenziali”;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

