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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 52  DEL 26.03.2019 

 
OGGETTO 
 

 
Affidamento servizio fornitura buoni pasto ai 

dipendenti comunali - ditta De Luca. CIG: 

ZCF25E357B. 
 

 

ESTRATTO 
  

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di impegnare la somma di €. 1.500,00 per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali 

forniti, giusta determina n. 221 del 23/11/2018 del Responsabile dell’Area Amministrativa a 

favore della ditta de Luca Gabriele con sede in via Marina, n. 29/E, C.A.P. 98021, Alì Terme 

(ME), P. IVA n. 00066150830 al capitolo 329, codice n. 01.11.1.101, impegno n. 769/RRPP 
del redigendo bilancio comunale 2019.  

3. Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: ZCF25E357B.  

4. Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 

vengano assolti mediante i riferimenti in calce al presente atto e pubblicati nell’apposito link 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune.  

5. Di dare atto che il presente atto ha valore contrattuale.  

6. Di trasmettere la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 
Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

7. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla ditta De Luca.  

8. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  1.500,00. 

 


