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Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMINA AFFARI FINANZIARIA ÀI
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liqr;d-orio* fott* nr. v118600991 det 28.02.2018 emesso dd soDExo

MOTIVAT]ON SOLUTIONS tTALtA, relativo a fornitura buoni pdsto cartacei per

servizio sostitutivo di mensa n' 715 per íl personale dipendente che svolge

straordinorio elettorule in occosione delle Elezioni Politiche del 04/03/2018 -
Convenzione CONSIP S.p'A. CIG: 20E2256A0E.

SOD EXO M OTIVATI O N SOLUTIO N5 ITALI A
BENEFICIARIO

ffiio sostitutîvo di mensd n. 775 per il

personole dipendente che svolge stroordinorio elettorole in occosione delle

E lezi on i P olitíche de I 04/03/20 18

MOTIVAZIONE

@ 2Srozr2or9 emessa dalla

;ifia SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.'

relativa alla fornitura di nr. 115 buoni pasto cartacei a valore'

dell'importo complessivo di €. 501,12(iva inclusa)

Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva

anzidetîa, pari ad €. 501,12 discende dai sotto elencati attr

amministrativi:
) Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 10/10i2016:

) Determina Dirigenziale n. 16 del2210212018:

Che la somma di cuì al presente prowedimento trova copertura

finanziaria come di seguìto

dettagliato: 501,12(iva compresa) tmp' n 47/2018 Sub n 2 del

22l02lZo18;
Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto vlene

trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente' con

allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo

scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art 184, comma 3' del

d.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Che come da rlchiesta dello stesso avente diritto, la liquìdazione

awerrà con la seguente modalità: Bonifico Bancario, sul seguente

conto dedicato: Banca Popolare di Milano

lban:1T73A0558401713000000001001.

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito

internet deff'Ente, ai sensi del d.lgs n. 33 del 14 marzo 20L3;


