
  

C I T T À   D I   A R I A N O  I R P I N O 
Provincia di Avellino 

 

                                                    Ufficio Personale 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
n.  112   del 09/04/2010    

 

Oggetto:  Buoni mensa. Liquidazione fattura nr. 000451/2010 – Repas lunch coupon s.r.l. 
                                                  

                                                             IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 40/2001; 

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la delibera di G.C. n.10/2010; 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 1151 del 21/01/2010; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto che questo Ente ha aderito alla “Convenzione del 06/08/2008 per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi taglio- per il personale dipendente 

dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli Enti contraenti” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 

n. 488 del 23 dicembre 1999 e dall’art. 58 legge 388/2000, dalla Consip s.r.l.; 

Vista  la determinazione dirigenziale AA.GG. n. 78 del 11/03/2010; 

Visto il contratto per la gestione del servizio sostitutivo mensa a mezzo di buoni pasto stipulato con 

la Repas Lunch Coupon s.r.l. in data 22/03/2010; 

Vista la richiesta di approvvigionamento prot. n.5115/2010; 

Vista la fattura n. 000451 del 22/03/2010 di € 11.707,21 presentata dalla ditta Repas lunch coupon 

per il pagamento in data 07/04/2010 - prot. n. 6355;  

 

Ritenuto provvedere alla liquidazione;   

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa, liquidare e pagare alla ditta REPAS LUNCH COUPON, con sede 

in Roma, la somma complessiva di euro 11.707,21, compreso IVA a saldo fattura n.000451 del 

22/03/2010; 

 

Imputare la relativa spesa sui capitoli di competenza  bilancio 2010 – conto residui -; 

 

Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per la copertura finanziaria e per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 
IL Dirigente AA.GG. 

Dott.ssa Barbara Manganello 
 
 
 


