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Oggetto: Liqui[azione 6uoni pasto.

aau 21/12/2015

L'anno DuBnikquùtfici, ifgiorno rntttuto ,of #rn [i trun hre neffa cpsifenza feff1Jnione [ei Comuni "'/a[[e [egfi I6[ei",

fa sottoscritta (Dott.ssa Saok Qisana

rPr-e s p o n s a 6 i te Affari Q e ne r a ti

,/istl k Aefi1erazione [i Qiunta feff'tJnione n.l [e[ 1+,01,2010 con k quafe sifornioa atto fi in[iizzo in merito

aff attipazione fei 6uoni pasto sostitutipi [e[ sen,izio menso, ai serui [e[f art. a6 fet C.C.Ttr.L. [e[ 14.09.2000, con

fecorrenza [a[ o l. o l. zo I o;

Consif,erab cfre è stata sottoscritta unn "Conoenzione [i cessione fi ci6i e \eaanfe con autorizzazioni fi cui

a[fart. 24 [e[k fegge 11 giugno 1971, n 426 e fi cui affart. 2 [e[k [egge 30 apri[e 1962, n 283" tro questa

'tJnione e gfi esercenti presenti nei 7 Comuni at fine fi ce[ere ai fipen[enti [effqJnione fei Comuni i ci6i e [e

6er.,an[e nei fimiti [i prezzo riportati sutEuono Qasto quanttficato in €5.16;
,/istt k riceouta, agfi atti [i questo Lnte, presentata [a[[a Aittu Sdn Qaofo srf sita in Qafazzofo Acrei[e - '/ia
tagfi^amento n. 13, accre[itata e conaenzionata con fq.nte per if seruizio sostitutir.to fi mensa, per un importo

compfessirto [i € 712,08 corrtspon[enti a n. 138 6uoni

Adb atto cfrc fe somme necessarie per f erogazione fei 6uoni pasto af personnfe fipen[ente sono impegnate suf cap.

155 cofice 1.01.08.01K&@. [e[Ei[ancio 2015;

fiitetwto pertanto fiquilare e pagare a[[e suilette Q)itte quanto foouto;
Odto otto [e[[e proprie competenze;

Qisto fart. 1sl [e[cDLg 267/2000;

ilisto fo Statuto;
,listo fo.c&qlE.LL.;

aEtEqfilrN-fl

Qer i motipi espressi in premessa cfre qui si inten[ono integrahnente riportatifacen[one parte integrante e

sostanz'in[e:

1. [i fiqui[are e pagdre per aeer prestato i[ seroizio [i erogazione [ei 6uoni pasto sostitutiai [e[ servizio

merua af personn[e fipen[ente li questa'Unione a[[a Aitta San cPaofo srf sita in Qafazzofo ,4crei[e - '/i-a
,Tagfrnmento n. 13, per un importo compbssioo fi € 712,08 cotispon[enti a ru 138 6uoni;

2. [i dare atto cfre fe somme necessarie sono gia state impegn-ate suf cap. 155 co[ice 1,01.08.01 \flcÈP. fet
cBifancio 2015;

3. fi [are manfato af fusponsabik fei Serpizi firnnzi"ari fi emettere manfato fi pagamento a far.,ore fegfi
intestatai pre[etti.



CE CR,TI E I CX,TO D I Q'UBBL I CI.ZI ONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art, 32, comma 1 l. 69/09, aiene pubblica on line

dell'l.lnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiui a partire dal .

(Data.. IL GEJTEMLE -J.i ..€.,2"1.*l)t-

!
b

IIsottoscitto Segretaio §enerafe, su conforme attestazione [e[ fi|esso

ATIES'IA

cfie ifpresente prowe[imento è s ticayo affAl\o Sretoio on fin i Comuni "Qatte [egti ISki'

rat. (lnl.é.,r.Ì 8,f.a
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