COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 471

DEL 11/03/2020

PROPOSTA N. 455 DEL 03 marzo 2020
OGGETTO
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI
PASTO CARTACEI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG ZCA2BCF7DF

IL RESPONSABILE SETTORE N.2 FINANZIARIO
Visto il provvedimento del Sindaco n.155 del 27/09/2019 con il quale veniva affidato alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del Settore n.2 Finanziario dal 1/10/2019 al 31/12/2020;
Richiamato l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Vista la Determinazione n. 220 del 4/02/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa relativo alla fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti dell’amministrazione comunale;
Vista le fatture n.1399/27 del 26/02/2020 di € 10.857,60 e n.1398/27 del 26/02/2020 di €
2.777,09 emessa dalla società Repas Lunch Coupon Srl con sede a Roma in via del Viminale, 43
P.I. 001964741001 C.F. 08122660585 relative alla fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti
dell’amministrazione comunale per un importo complessivo di €. 13.634,69;
Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le
condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;






Verificato che:
le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni sui quali sussiste disponibilità;
i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
il DURC risulta regolare come da numero protocollo INAIL_20237844 del 06/02/2020
scad.05/06/2020;
il codice IBAN del conto corrente dedicato del fornitore oggetto della presente liquidazione
è presente negli archivi comunali;
è stato assunto il CIG ZCA2BCF7DF in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 471 del 11/03/2020
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di liquidare le fatture n.1399/27 del 26/02/2020 di € 10.857,60 e n.1398/27 del 26/02/2020 di €
2.777,09 emessa dalla società Repas Lunch Coupon Srl con sede a Roma in via del Viminale, 43
P.I. 001964741001 C.F. 08122660585 relative alla fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti
dell’amministrazione comunale per un importo complessivo di €. 13.634,69 sull’imp.101/2020;
2) Di dare mandato al Servizio Contabilità di pagare, mediante bonifico bancario, alla società società
Repas Lunch Coupon Srl la somma pari all’imponibile delle suddette fatture e di procedere al
versamento della somma relativa all’Iva direttamente a favore dell’Erario;
3) di trasmettere il presente atto alla Responsabile Servizio Contabilità per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.
CAPITOLO
90100.01.0981
99017.01.4051
01101.01.0165
90100.01.0981
99017.01.4051
01101.01.0165

FORNITORE
REPAS LUNCH
COUPON SRL
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
REPAS LUNCH
COUPON SRL
REPAS LUNCH
COUPON SRL
AGENZIA
ENTRATE
FIRENZE 1
REPAS LUNCH
COUPON SRL

Pontassieve, 11/03/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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