CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 83 del 27 marzo 2019.
Oggetto:

Liquidazione fattura Ditta Gemeaz Elior Spa di Milano.
Servizio di ristorazione per il personale dipendente mese di Febbraio 2019 –
CIG. Z2326E0E62.
IL DIRETTORE

Fatto presente che:
- il contratto collettivo del comparto unico per il Friuli Venezia Giulia, applicato al personale di
questo Ente, prevede che ai dipendenti venga garantito il servizio mensa nella pausa pranzo
- il personale dipendente di questo Ente usufruisce del servizio di ristorazione, organizzato
presso la Casa dello Studente di Spilimbergo, gestito dalla ditta Gemeaz Elior spa di Milano
per conto del Comune di Spilimbergo;
Rilevato che:
- i dipendenti che usufruiscono attualmente del servizio di ristorazione nella pausa pranzo
sono due e che gli stessi lo fanno in maniera non continuativa;
- si presume pertanto che il numero di pasti che saranno consumati nel 2018 presso il
servizio di ristorazione del Comune di Spilimbergo sarà di n. 400 complessivamente;
Premesso che con propria precedente determinazione n. 23 del 25.01.2019 veniva stabilito
che il costo per il servizio di ristorazione per il personale dipendente verso la ditta Gemeaz
Elior spa di Milano è di € 2.350,00 oltre all’IVA 4% di € 94,00 per complessivi € 2.444,00, per
un numero presunto di 400 pasti per l’anno 2019;
Vista la fattura n. 7680037036 del 28.02.2019, pervenuta a questo Ente in data 11.03.2019 prot. n. 0196 con la quale la ditta Gemeaz Elior Spa di Milano, chiede il pagamento della
somma di € 199,14 oltre all’ IVA 4% di € 7,97 per complessivi € 207,11 per il servizio di
ristorazione relativo al mese di Febbraio 2019 – nr. pasti 34;
Riscontrato l’avvenuto e regolare servizio richiesto si ritiene di provvedere in merito alla
liquidazione della suddetta fattura di € 199,14 oltre all’ IVA 4% di € 7,97 per complessivi €
207,11;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Gemeaz Elior Spa di
Milano, la fattura n. 7680037036 del 28.02.2019 di € 199,14 per il servizio di ristorazione
relativo al mese di Febbraio 2019 – nr. pasti 34;

2. di provvedere a versare direttamente all’erario l’iva 4% di € 7,97 come previsto dall’art.,
comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 “scissione dei pagamenti”;
3. di prendere atto che il costo complessivo di € 207,11 derivante dal presente atto trova
copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2019 – attività mista.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
27 marzo 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

mt\\S03\atti\2019\Delibere\dd\Liquidazioni\Gemeaz_MensaFEB2019.doc

