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Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relativa al mese
di magg o 2018 in iavore
della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. Codice CIG: ZD31FF896A
LA RESPONSAB LE DÈL PROCEDIMENTO
lEjusto deteminoziane n.160 del 27/04/2011 detta Responsabite det settare tV)
10 quole Dttesta l,insussktenzo dicanJlitta di interessionche patenziote
ln retazione ot presente otto

Premesso che in ossequio alie disposizioni dettate dalla L. R.26 maggio
1973, n.24 e ss.mm.ii. compete ai
comunigarantire iltrasporto gratuito agriarunni dela scuora deI'obbrigo e dele
scuore medie superiori;

Richiamata la deliberazione n. Ba det 14/Og/2017, resa immecliatamente esecutiva,
con la quale a
Cornmissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto
ad assegnare al
Responsabile del Settore Ìa somma di € 75.000,00 al fine di garantire
il trasporto scolastico, dal mese di
settembre al mese di dicembre 2017 e dal mese digennaio al mese dÌgiugno Z01g;
vlsta la determinazione n-11der 28/og/2a11de Responsabile der settore con a quare5i proceduto
è
ad
imllegnare ìa somma di € 27.500,00 per il servizio di trasporto relativo alle
tr;tte palazzo Aclriano
s' stefano Quisquina _ Bivona e viceversa, servite esc Lrsivamente dala
ditta Angero e Ratfaere cuffaroj
vista la fattura erettronica n. E24 der 31,/as/2o18 der 'Ìmporto crÌ € 3.125,s0 rvì incrrsa rerariva
ar mese di
maggio 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11/06/2018 al n.5791
e depositata agli atti
d'ufficio;
visti icertificati di presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici depositati
agli atti dell,uflicio
servizisociali;
Dato atto che:
. in dala 24/A1/201,8 è stata richiesta t,informazione antimafia di cui all,art. 100det D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. aiÌa B.D_N.A. prot. n. pR-AGL,TG- ngresso 0002597;

.

alla data odierna, decorsi giorni 30 dala richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta

l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alia liquidazione e pagamento dell,importo
dovuto
per il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto a.t. 92 comma
3 del D. Lgs. n. 1S9/2011;
Considerato che il servizio è stato garantito con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato ag i ait,d,uffÌcio;
Visto il conto dedicato comunicato dalla dittaj
Ritenuto di riquidare ar a ditta Angero e Raffaere cuffaro cliAgrigento la somma di € 3.175,50 per
i motivi di

cuitrattasi

PROPONE

al Responsabile delSettore, per e motivazioni clicui in premessa:

.
.

di liquidare la
gratuito alunni
di accreditare
pègamen o ild

somma di € 2.886,82 alla ditta Angelo e Raffaee Cuffaro di Agrigento per
pendolari relativo al mese di maggÌo 2018j

i

trasporto

alla suddetta ditta l,importo di € 2.886,82 al netto dell,VA secondo ta mo.la irà dl
Ldtd

:. 'èrtur";

dì dareattoche,ai sensi epergli effetti dell,art. 17/Ter del D.p.R. 633/1972, la fattura Ìn premessa
citata è soggetta al sistema del o split payement e pertanto I,importo, pari ad € 288,68 quale tVA al 10%,
sarà ritenuto da questo Ente per essere versato clirettamente all,erario;
di dare atto che la suddetta somma è imputabiie al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziario
2018, imp. n.311 3 del 13/a9/2011;

.

di rendere disponibile l'econornia di

spesa parl a

€ 2.235,1,9, riconducendo l'impegno n. 311

3

de

13/09/2017 di pari impofto;

.

di trasmettere

i

presente prowedimento al Responsabile del Settore
Tributario per gli adempimenti dl propria competenza;

I

Economico Finanzlario e

L RESPONSABILE DEL SETTORE

Giusto deternino de d Conmissione strcardinario con i pateri det Sindaco n 25 de|28/12/2017)
il quole attesta l'insussktenza dtcanlllta di interessi onche potenziale in relozione ol presente atto

Vista la proposta di determinazione de la Responsabile de Procedimento.
Vista la

l.

q. 2b

maSgo'97J 1 24 e is.Trr

ii

Visto ilvigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordlnamento finanziario e contabile.
DFTFRM NA

di approvare integra mente e fare proprla a proposta di determinazione, ivi comprese le motivazioni di
fatto e di diritto.
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Responsabi

Giovan Bair

Visto: I Sovraordinato:
Dr gsa Mariagiovanna Micalizzi
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I ECONOM CO F NANZIAR O E TR BUTI
'atto
Visto
di Iiquldazione che precede avente per oggetto: "trasporto gratuito alunni pendolari.
IL RESPONSAB LE DEL SETTORE

-qridazione fattura relativa al mese di rìraggio 2018 in favore della dltta Angeo e Raffaele Cuffaro dl
:g.igento. Codice CIG: ZD31FF8964";
Accertato che la spesa rÌentra neÌ imitidel'lmpegno n.311 3 del 13/09/2017, assunto con determinazione
de Responsabie delSettore n. t 1 del28/09/2011;
Visti:

.
.

'art. 17/ter del D.P.R.633/1972 (split payment), come introdotto da 'art. 1, comma 629 lett.b) dela
-gB- o0/2014 (lFgCp or 5r"o lir. 2015,
I De.reto MEF del 23/01/2015 e ss.mm.il., relatÌvo alle modalltà e termlnÌ per i versamento del'VA da
parte de la Pubblica Amministrazione;

.

d-1 I84dal D lg<,7bl/r000essnl.1'.
AUTORIZZA

.

'emissione de mandato di pagamento di€ 2.886,82 a netto dell'tVA alla ditta Angelo e Raffae e Cuffaro
con sede legale in C/da Busonè Agrigento, con impulazione su capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio
fÌnanziario 2018, imp. n .311 1 del B/A9/2011, secondo la modalità di pagamento indìcata in fattura;

. I

versamento al'erèrio dell'importo pari ad € 288,68 quae IVA a 10%, al sensi e per gli effett
dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 (spllt payment) ), come lntrodotto dai'art. 1, comma 629 leti. b)
della Legge 190/2014 (Legge dl stabililè 2015), con le moda ità e i termini di cui a De.reto MEF de
2ll01/2015 e qc mm I
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lResponsa

re e.onomi.o FinanTiario e Trl[ruri
Giuseppe Pdrrino

