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AFFARI GENERATI E SERVIZI AILA PERSONA

del

Registro Generale diSegreteria n.

del

Oggelto: trasporto gratuito alunni-pendolari. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2017
in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro dìAgrigento. Codice CIG: ZD31FF896A
La Responsabile del Procedìmenlo
\giusto determinozione n.16A del27/04/2A17 delld Responsobile delSettare lV)
lo quole ottesto l'insussistenra di conflitto di inte ressi a nche potenziole in reiazione o1 presente otta

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 1973, n.24 e ss.mm-ii.
compete aì Comuni garantire il tiasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superìori;
Richiamata la deliberazione n. 88 del 14/Os/2017, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore Ia somma di € 75.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese disettembre al mese didicembre 2017 e dal mese digennaio al mese digiugno 2018j
Vista la determinazione n.359 del 28/09/2071 del Responsabile del Setlore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 27.500,00 per il servizio di trasporto relativo alle tratte
Palazzo Adriano - S. Slefano Quisquìna Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta
Angelo e Raffaele Cuffaroj
Vista la fattura elettronìca n.847 del30l7U2O17 dell'importo di € 3.278,20 IVA inclusa relativa al
mese di ottobre 2017, acquisila al protocollo di questo Ente in dal; A'l'/12/2O77 al n. 12231 e
deposiiata agli atti d'ufficio;
Visti icertificati di presenza degli alunni, trasmessì dai varì istituti scolastici depositati agli atti
dell ufficio qe.vizi soc ia li:
Dato atto che:
. in data 24/01/2017 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D Lgs.
159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_AGUTG ìngresso-o0o2597;
. alla data odierna, decorsi gg. 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento

dell'impofao dovuto per il servizio in arBomento sotto condizione risolutoria, Siusto art.92
comma 3 del D.Lgs. n.159/2O7L:
Considerato che ìlservizio è stato garantìto con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato aBli atti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunìcato dalla ditla;
Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di AgriSento la sornma di
€ 3.278,20 per imotivi di cuitrattasi
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:
. di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro l'importo di € 2.980,18 al netto dell'lvA
secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;
. di dare atto che, ai sensi e per 8li effetti dell'art. 17/Ter del D.P R. 633/1972, la fattura in
premessa citala è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad
€ 298,02 quale IVA al 1O%, sarà ritenuto da questo Ente per essere ver§ato direttamente

all'erario;

di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio
finanziario 2017, imp. n.311-3 del 13/09/2AD;
ditrasmettere Ìl presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico FÌnanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziana;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune ai
sensl dell'art.32, comma 1, della legge n. 69 del78/6/2A09.
La Responsa

ll Responsabile del Sèttore
lglusta deternina dello Commissiane Strcardinoria can i poteti delSindaca n.15 de|26/A7/2A17)
il quole attesta l'insussistenza diconflitto di interessionche potenziole in relozione ol presente ÒttD

Vista
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Visto
Visto

la proposta di determinazione della Responsabile del Procedìmento.
la t. R.26 maggio 1973 n. 24 e's.mm.ii.
il vigente Statuto Comunale.

ll D. Lgs.267/2000 ri8uardante le norme in materia di ordinamento fìnanziario e
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOI"ITANA DI PATERMO
Foglo del parerl resl ais€nside l'alt. 12 deila L. R.23l1212000 n.30 e ss.mm.ii

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relativa al mese dl ottobre
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quanto concerne-la regolarità tecnica il sottoscritto esprime parere fa
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sottoscritto esprime parere favorevoie,
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Respon

Settore Economico-Finanzìario
G iusep e Parrino

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 3.278,20 si attesta, ai sensi dell'art, 55 della legge 142190, e
ss.mm.ii. la copertura finanzìaria essendo in atto valido ed effettivo I'equilibrio finanziarlo tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
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