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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 6 del 20/01/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Servizio di ristorazione. Liquidazione spesa mese di Novembre 

2019.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la propria determina del 20.09.2018 n. 129, esecutiva, con la quale si sono 

completate le procedure di gara e si è aggiudicato il servizio di ristorazione per il  

triennio 2018 – 2021 alla ditta SODEXO Italia con decorrenza 01.12.2018. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07.01.2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore per mesi tre. 

 

Viste le fatture della SODEXO ITALIA S.p.A. emesse in data 30.11.2019 per i 

servizi prestati nel mese di Novembre 2019: n.  55756 di €.  2.490,95,   n. 55757  di 

€. 9.417,10,  n. 55758 di  €. 5.751,90 e n. 55759 di €. 119,00 per un totale 

complessivo di €. 17.778,95  I.V.A. esclusa. 

 

Dato atto che le fatture risultano regolari e conformi alle forniture e servizi prestati. 

 

Visto il  DURC (allegato alle fatture succitate), dai quali risulta che la ditta in 

oggetto, è  regolare con i versamenti contributivi; 

 

Visto l’art. 1, c. 629, della L. 23.12.2014, n. 190 (split payment).  

 

COPIA 
 



   

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di liquidare alla ditta Sodexo Italia spa, con sede legale in Cinisello Balsamo 

(MI) le fatture emesse in data 30.11.2019 per i servizi resi nel mese di 

Novembre 2019, con imputazione della spesa nel seguente modo:  

 

 

- fatt. n. 55758 di €. 5.751,90 con emissione del relativo mandato sul cap. 

261.1;  

 

- fatt. n. 55757 di €. 9.417,10 con emissione del relativo mandato sul cap. 

261.2; 

 

- fatt. n. 55756 di €. 2.490,95 con emissione del relativo mandato sul cap. 

261.3;  

 

- fatt. n. 55759  di €. 119,00 con emissione del relativo mandato sul cap. 

261.4  

 

           

della parte II^ Uscita, del Bilancio per l’esercizio 2019 sul quale la spesa era stata 

imputata. 

          

 

2. Di dare atto che l’I.V.A. pari a €. 1.777,90 verrà corrisposta direttamente 

all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 , con imputazione sui 

rispettivi capitoli:  per €. 575,19 sul cap. 261.1, per €. 941.71 sul cap. 261.2, per 

€. 249,10 sul cap. 261.3 e per €. 11,90 sul cap. 261.4 del Bilancio per l’esercizio 

2019.  

 

In originale firmato. 

 

               IL DIRETTORE 

                                               F.to  Caterina CORRENDO 
 

 

 
 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 20/01/2020 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …29/01/2020…………. . 

 

 

Data __29/01/2020_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __29/01/2020______ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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