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DeterminazÌone dei Respgllsabile del Settore n.
negistro a segreteria n.

i:l-'*_$'q$s

)1S

oggetto: trasporto gratlrito a unni pendorari. Liquida2ione fattura in favore
derAzienda siciriana Trasporti
di Palermo relativa al mese di maggio 2018_ Coclice CtG: 23C2011DCE
La Responsabile del procedimento
l\iusta determindzione n_160 del27/A4/2A17 delto Respansobte dejsettorp tv\
10 qudle ottesto t,insussistenzo djcanflitto
di interessi onche patenzlate in relaziane ol presente otto

Premesso che in osseqLrio alle disposizionidettate dalla L. R.26 maggio
1973, n.24 e ss.rnm.ii. compete ai
comunigarantire iltrasporto gratuitÒ agri arunni deria scuoÌa delIobÀlÌgo
e dele scuore medie superiorij
Richiamata la deliberazione n. AB dd 14/Og/2O11, resa immediatamente
esecut va, con ta quale la

Commissione Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto
ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 75.000,00 al fine di garantire
il trasporto scotastÌco, dal mese di
settembre al mese di dicernbre 2017 e dal rìrese digennaio a mese digiugno
2018j
Vista la determinazionen. j2 del2A/Og/2AD de Responsabile deÌ Settore
con la qLrate si a proceduto ad
impe8nare ia somma di € 35.708,40 in favore delr'Azienda sicirÌana
Trasporii di parermo, unica
concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte palazzo Adriano
Bisacqurno - Corteone e
viceversa, Palaz2o Adriano prizzi Lercara Friddie viceversaj
vista ra fattura erettronica n. 110/s5 der 22/05/2018 def importo di € 4.063,30 rvA
incrusa relativa ar mese
di mag8io 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 22/A5/2018
al n. 5040 e depositata agli atti
d'ufficio;
vistì icertificati di presenza degli alunni trasmessi clai vari Ìstituti scolasticÌ, cleposìtati
agli atti dell,ufficio
servizisocÌali;
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l,informazione antimafia
ala ts.D.N.A. in quanto
l'Azienda siciliana Trasporti risurta società con socio unico, soggetta aia
direzione e coordinamento dela
Regione Siciliana:

Considerato che il servizio è stato garantito con assiduità;
Vista la regolarità det DURC depositato agtiatti d,ufficioj
Visto Ìl conto dedicato comunicato dal ,AzÌendaj
Ritenuto pertanto di ìiquidare ar|Azienda siciriana Trasporti

dicuitrattasi

cri parermo ra somma

di€ 4.063,30 per i rnorvÌ

al Responsabile delSettore, per le rnotivazionldi cui in premessa:

.

di Iiquidare la somma di € 3.693,91 all,Azienda Siciliana Trasporti di palermo, per
alunni pendolari relativo al mese dÌ maggio 2018;

i

trasporto gratuito

. di accreditare alla suddetta ditta l,importo di € 3.693,91 netto clel,tvA secondo a nìocJalità di
pdga.nen-o t-di.

.
.

dia

|

.dtlJrd;

di dare atto che, ai sensi e per gli effeitj del,att- 1j,/I{ del D.p.R. 633/1972, la tattura in premessa
ciiata è soBgetta al sistema deÌlo split payement e pertanto l,importo, pari ad € 369,39 quale
tVA al 10%,
sarà ritenuto da q!esto Ente per essere versato direttamente all,erario;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitoon. 10450304, art. 1, esercizio finanziario
2018, imp. n.311 2 del 13/09/2A17i

di rendere disponibile Ì'economia di

spesa pari a

€

2-140,9A, rìconducenclo l'irnpegno

13/09/2017 di pari importo;
ditrasmettere il presente provvedlmento al ResponsabÌle del
per g i adempimentl di propria competenza;

Settore

n. 311 2

de

Econornico FinanziarÌo e Tributl

di disporre che il presente atto venga pubb icato all'albo pretorio e sul sito Web di q
sensl

di

egge.
La

Responsa

c-edimento

useppa

ll Responsab e delSettore
lciusto determino dello Commissione straardinario can i pateri del Sindoca n.2s del 28/12/2a17)
il qùaie ottesta f insusststenzo dicant'litta di interessi onche pDtenìiÒ:e in retozione ol presente dtta
Vista ia proposta dì determinazione della Responsabile del procedirìrento.
Vi\ta'd - o. 2o -rdBB,o Iq / r | . -4 a \\.nm. ,.
Visto I vlgente Statuto Comunale.
Visto i D. Lgs. 267/2000 riguardante e norme in nrateria di ordinamento flnanzlar o e contablle.

Determina

di approvare integra menlte
'.tto e didiritto
Palazzo Adrìano

e

fare proprla

a

propoSta di determlnazione, vi compre§e e motiv

lì_

rl

di

/

illl

ll Respon sabrlè ldé

!isto:
Dr s9a

!I
.:7,:t
.

Sovraordlnato:
Mariagiovanna Micar li7
I

I

Gtovan

eAti,$"-
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CO F NANZIAR O E TRIBUTI
Visto 'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "trasporto gratuito aunni pendoari.
L,quidazione fattura in favore de 'Azienda SicilÌana Trasporti di Palermo re ativa al mese dl maggio 2018.
IL RESPONSAB]LE DEL SETTORÉ

ECONOM

Codl.e C G:Z3C2011DCE"
Accertato che a spesa rientra nei llmitl de l'impegno n.311-2 de 73/A9/2011, assunto con determinazione
de Responsabl e del Setlorc | r. 12 del2a/A9/2A11;
Visti:

.

'art. 17lter del D.P.R. 633/1972 (split payment), comè introdotto dall'art. 1, comma 629 lefi b) della
-aggè aA )Att tLpggÉd .ido iral0'5r,

. I Decreto MEF del 23/01/2015
pa

.

a

e ss.mrìr.ii., re ativo alle modalltà e termini per ll versamento dell'VA da

rte della Pubblica Amministrazione;

I
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AUTORIZZA

.

'emissione de mandatodi pagamento dl € 3.693,91 al netto del'tVA all'Azienda Sici iana Trasporti di
ermo con lmpulazione su capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziarlo 2018, imp. n. 311 2 del
13/09/2017, secondo la moda ità dipagamento indicata Ìn fatturai
Pa

.

I versamento a l'erarlo del'importo pari ad € 369,39 quale tVA a 10%, ai sensì e per glt effetti
del'art. 17/ter del D.P.R. 633/1912 (sp it payment) ), come introdotto dal'art. 1, comma 629 lett. b)
della tegge 190/2014 (Legge di stabi ità 2015), con e modalltà e i termini di cui al Decreto MEF del
23/01/2015 e ss.mm.il.

Dotd-.o

^or.d.

o

I 7.l, ).(. dctò
:,i:

.

.

tl Responsab

Finàn7i:rio e Trihurl

