COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA

Di-

PALERMO

,-------i>c<-\
SETTORE I - AFFARI GENERAII ! SERVIZI

DererminaTjone dei Respqnsab,te det Setror.
Regilro dr Segreterra n. fJ /

-ti--

r. I 6
"

ALLA PERSONA

der

AJJES
del 0
.

?0lti

oggetlo: trasporlo Bratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura Ìn favore detJ,Azienda
siciliana
Trasporti dì Palermo relativa al mese di dicembre 2017. Codice CtG:Z3C2O11DCE
La Responsabile del procedimento
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Premesso che in ossequio alle disposizionj dettate dalla L. R. 26 maggio 19/3,
n.24 e ss.mm.ii.
compete ai comuni garantire irtrasporto gratLrito agri aiunni dela scuora deI'obbrigo e
defle scuore
to

aroP oue\to I :..

medÌe superiori;
Richiamata la deliberazione n.88 del 74/09l2OI7, resa immediatarnente esecuIva,
con la quale la
Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad
assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 75.000,00 al fine di garantire il trasporto
scolastico, dal
mese di settembre al mese didicembre 2017 e dal mese digennaio al mese diBiugno
2018;

Vista la determinazione n. 360 del 2B/Og/2OLj dei Responsabile deÌ Settore con la quaie
si è
proceduto ad impegnare ra somma di € 35.708,40,n favore dell'Azienda
siciliana Trasporti di
Palermo, unica concessionaria dei trasporto pubblico di Jinea per Ie tratte palazzo Adriano
Bisacquino - Corleone e viceversa, palazzo Adriano - prizzi - Lercara Friddi e viceversa;
vista la fattura elettronica n. 193/s5 dei 78/12/2077 dell'importo di€ 3.096,60 rvA incJusa relativa
al mese di dicembre 2017, acquisita al protocollo di questo Ente in data 1,8/12/201: aln.12127e
depositata agll atti d'ufficio;
visti i certificati di presenza degli alunni trasmessi dai vari isrituti scolastici depositati agli atti
d e

ll'u ffic io servizi sociali;

Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l,informazione antimafia alla B.D.N.A. in
quanto l'Azienda siciliana lrasporti risulta società con socio unico, soggetta alla direzione e
coordinamento della Regione Siciliana;
Considerato che il servizio è stato assicurato con assiduità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d,ufflcio;
Visto Ìl conto dedicato comunicato dall,AziencJa;
Ritenuto di dover liquidare e pagare all'Azienda Siciliana Trasporti di palermo la somma di
€ 3.096,60 per ì motivi di cuitrattasi
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:

.
.

.

di accreditare all'Azienda Siciliana Trasporti di paiermo, secondo la modalità di pagamento
indicata in fattura, l'impof.o di€ 2.815,09 al netto dell,tVAj
di dare atto che, ai sensi e per gli effeti de 'art. 17/Ter del D.p.R. 633/1972, la fattura n
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari ad
€ 281,51 quale IVA al 10%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente
all'erario;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizo
finanzìario 2017, imp. n.311 del 73/09/201/ echel'obbligazìone è giuridicamente perfezionata
ed esigibile al 31/ 12/2077 ;
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Per quanto concerne
Palazzo Adrrèno,

l" ."goiurita *ntuUlÈ ilsottoscritto esprime parere favorevole,
el Settore Econornico Finanziario

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Aìberto Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 3.096,60
si attesta, ai sensi dell'art, 55 deila legge 142190,
e
ss.mm.ii. la copertura finanzìaria essendo in atto valido
ed effettivo l'equilibrio finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
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