COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA D. A. 2101 del 02/12/2014
S E T T O R E IV – S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 66
REGISTRO DI SEGRETERIA N° 150

DEL 26-03-2015
DEL 27-03-2015

Oggetto: Liquidazione in favore dell’ Azienda Siciliana Trasporti di Palermo,relativa al trasporto degli
alunni pendolari per il mese di Marzo 2015- Codice CIG: Z6A129A544
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista:
 la L. R. 03/10/2002 n.14 art.9 concernente i provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito
agli alunni pendolari;
 la circolare n. 21 del 22/10/2002 con la quale l’Assessorato della Regione Siciliana fornisce
l’istruzione per la corretta applicazione della predetta legge 14/2002;
 la L. R. 26 maggio 1973 n.24 e sue successive modificazioni recante i provvedimenti per
assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie
superiori;
 la Circolare n.11 del 02/05/2005 emanata dall’Assessorato BB. CC. e P. I. di Palermo recante gli
aggiornamenti alla suddetta legge e che relativamente alle modalità di rilascio da parte del
Comune di residenza prevede un abbonamento ai mezzi pubblici di linea (ovvero ad altri servizi
gestiti direttamente dal comune mediante servizio affidato a terzi) rinnovabile con cadenza
mensile sulla base della certificazione attestante la frequenza scolastica dell’alunno;
Considerato:
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 25-11-2014 sono state assegnate al responsabile
del servizio le somme per assicurare il servizio di trasporto gratuito agli studenti pendolari per i
mesi Da Gennaio a Giugno 2015;
 che con determinazione del Responsabile del Servizio n.169 del 28-11-2014(registro di segreteria n.
530 del 03/12/2014) è stata impegnata la somma necessaria per il servizio di che trattasi;
 che con determinazione del responsabile del servizio n.02 del 05-01-2015 ( Reg. di segr. n.02 del 1301-2015) è stato affidato alla suddetta Azienda il servizio di trasporto degli alunni pendolari, con il
rilascio di abbonamenti settimanali e mensili;
 che il servizio è stato regolarmente svolto;
Visto il Documento Unico di Regolarità contabile prodotto dalla suddetta Ditta;
Vista la Fattura n.93 del 27/02/2015 presentata dalla suddetta Azienda , assunta al prot. n. 2942 del
24/03/2015 dell’importo di € 4.592,70 IVA inclusa, relativa agli abbonamenti del mese di Marzo 2015
depositata agli atti ;
Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare la complessiva somma di € 4.592,70 alla Ditta di cui in
oggetto per il servizio svolto

PROPONE
Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.592,70 IVA inclusa in favore dell’Azienda Siciliana
Trasporti di Palermo e secondo le modalità di pagamento richieste.
Di imputare la suddetta somma cap. n° 1040503, art.4, del bilancio 2015 in corso di formazione, in voce
“Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98”, imp. n° 429 del 02-12-2014.
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della 18/6/2009 n.69.
Di dare atto che la suddetta somma è stata pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art.37, c.2, del D.L.vo 33/2013;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile emetta il
relativo mandato di pagamento.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Antonietta Glaviano
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione sindacale n° 32 del 30/12/2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile del Settore IV
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Vista la legge n°30 del 23/12/2000
DETERMINA
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.
F.to Il Responsabile del Settore
D.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa,
la copertura finanziaria e la relativa capienza
del capitolo. Imp. n. 429 del 02-12-2014.
F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino
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