Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 46 DEL 14/02/2017

REG.GEN.

N. 58 DEL14/02/2017

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 4 del 9 gennaio 2017 recante oggetto: "Buoni pasto servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale
dipendente - Convenzione Consip : Buoni pasto 7 - Lotto 6 ( Sardegna) - Assunzione impegno di
spesa per acquisto diretto: Ditta Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede in Via
Gallarate, 200 - 20100 Milano - Codice CIG Z0A1D3286E"L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 4 del 9 gennaio 2017 recante oggetto: “Buoni pasto servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale
dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 7 - Lotto 6 ( Sardegna) Assunzione impegno di
spesa per acquisto diretto : Ditta SOCIETA' SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl con
sede in Via Gallarate, 200 - 20100 Milano - CODICE CIG Z0A1D3286E”;
VERIFICATO che per mero errore materiale veniva indicato come importo complessivo da impegnare la
somma di € 4684,88 in luogo dell’importo di € 4873,44;
RITENUTO pertanto di dover rettificare la determinazione n. 4/2017, significando che la rettifica
viene apportata esclusivamente nella parte relativa all’importo complessivo da impegnare così distinto :
€ 4686,00 per imponibile ed € 187,44 per IVA al 4%;
TUTTO cio’ premesso
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:

DI RETTIFICARE la determinazione n. 4 del 9 gennaio 2017, meglio specificata nella parte premessa,
significando che, l’importo complessivo da impegnare è pari ad € 4873,44 ( di cui € 4686,00 per
imponibile ed € 187,44 per IVA al 4%;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)
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Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

