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Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquìdazione fattura in favore dell'Azienda Siciliana
Trasporti di Palermo rela'tiva al mese diottobre 2017. Codice CIG: Z3C2011DCE
La Responsabile del Procedimento
lÒ

li

lliusta deterninoziane n.J60 de127/A1/2017 dello Responsdbile delsettare 1V)
quole ottesto I'insussistenzd dicanflnb di interessianche patenziole in reloziane ol presente cltta

Premesso che ìn ossequìo alle disposizionì dettate dalla L. R. 26 maggio 7973, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbliSo e delle scuole
ìn ed ie superiorij
Richìamata la deliberazlone n. a8 del 141091201/ , resa immediatamente esecutiva, con la qual-" la
Commissione Straordinarìa, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Résponsabile del Settore la somma di € 75.000,00 al fine di Sarantire il trasporto scolastico, dal
rnese disettembre al mese didicembre 2017 e dal mese di gennaio al mese digìugno 2018;
vista la determinazione n. 360 de1 28/09/2011 del Responsabile dei Settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 35.708,40 in favore dell'Azienda Sicillana Trasportl di
Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblÌco di linea per le tratte Palazzo Adriano
Bisacquino - Corleone e viceversa, Palazzo Adrìano - Prizzi - Lercara Friddl e viceversa;
Vista la fattura elettronica n. 147/55 del 1617a12017 del|importo dj € 4.328,00 IVA inclusa reiatlva
al mese di ottobre 2017, acquisita al protocollo di questo Ente in dala 24/1A/)O1,1 al n. 10897 e

depositata aglì atti d'ufficio;
Visti i certiflcaÌi di presenza degli a unni trasmessi dai varl istiÌutl scolastici depositati agli atti
d e ll'u fflc io servizìsocìali;
Tenuto conto che per questo atto non è slata richlesta l'informazione antimafla alla B D N.A. Ìn
quanto l'Azlenda Sicìliana Trasporti risulta Società con Soclo Unico, soSSetla aÌla direzione e
coordinamento della Reglone Siciliana;
Considerato che il èrviTio e .tato Ba'ànr:lo, on re8ola.lIa:
Vista la regolarità del DURC deposltato agli atti d'ufflcio;
Visto il conto dedicato comunlcato dali'Azienda;
Ritenuto di dover llquidare e pagare all'Azienda Sìclliana Trasportl dj Palernìo la somffrè dl
€ 4.328,00 per imotivi di cuitrattasi
Propone
al Responsablle del Settore, per le motivazloni di cuÌ in premessa:
. di accreditare all'Azienda Siciliana Trasportl di Pa ermo, secondo la modalità di pagamento
indlcata 1n fattura, ';mporto dl€ 3.934,55 a1 netto de l'VA;
. di dare atto che, ai sensi e per gli effe'ttl dell'arl. 17/Ter del D.P.R. 633/1972, La fattura in
premessa aitata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, parl ad
€ 393,45 quale IVA al 10%, sarà rltenuto da questo Ente per essere versato direttaraente
all'erario;
o di dare atto che la suddetta sornma è impLltabÌle al capìtolo n. 10450304, art 1, ese cizio
finanziario 2017, imp n. 311 del Bla9l2A17;

di trasmettere ìi presente provvedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanzlario
per l'apposizione delvisto dl regolarità contabile attestante Ia copertura finanziariaj

.

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di
sensi deli'art.32, comma 1, del a legge n.69 del 181

mune

qLre

at

La Responsabil
Respo nsa b le
\Eiuslo deternjno dello Cannisslane straardinoti1 can i paterjdel Sindaca n 15 de|26/07/2A17)
il quale ottesto l'insussistenzo di canflitto di intercsslanche pÒtenziole in rel.tzione ol ptesente otta

Vi5ta
Visra
Vi5lo
Visto

la proposta di de'terminazione della Responsabile del Procèdirnento.
24 e ...-nm.ii.
la L R. 2b maggio 1973

-

ilvigente Statuto Comunale.
il D. tgs.267/2OOO riguardante e norme in materla di ordinamento finanzìario e contabile.
Determina

ìntegralmenÌe e fare proprla
motivazioni difatto e di diritto

di approvare

a proposta di determinazione, ivi comprese

le
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COMUNE DI PALAZZOADRIANO

CITTA' METROPoLITANA Dl PALERMO
L. R, 23l12l2ooo n 30 e ss.mm.ii. ed art. 147 bis del D, Lgs. n.26712000
oggetto: trasporto gratuito alunni pendolarl. Liquldazione fattura in favore del'Azlenda Slciliana
Trasporti di Palermo relatlva a r.esedi ottobre 2017- Codice CIG:Z3C2011DCE
Foe io dei

parèri resi a! sensi delfarì 12 del a

Per quanto

concerne a regolarità tecnica ll sottosc ritto esprlme parere favorevoie,
Pa èzzo ad'iaro : ? '1 tl l:' ;

Visto: ll

-

trj

r

Dr.ssa
Per quanÌo conceTne la regolarltà contabile ll sottoscritto esprime parere favorevole,
Pa

lazzo Adriano.

ll Respo0sabil

ettore Economico-tinanziarlo
Gi!seppe ParrinQ

Visto: I Sovraordlnato
Dr. Alberto Nlcolosl
Per l'impegno de a somma di € 4.328,00 5 attesta, ai sensi de i'art, 55 dellè legge 142190, e
5s.mm.li. la copertura finanzlaria essendo ln atto valido ed effettlvo l'equillbrlo Jinanziario tra
entrate accerlate ed uscite lmpegnate
rnputazìcne al capitoo n. 10450304 art. 1, esercizlo flna nz ia rio 20L1, imp. n. 311 del
73/0912011
P. a7.o Adridno
I Settore Economico Finanziario
Dr. Giuseppe Parrìno

