COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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Àarzo 2018 in favore
oggeito: trasporto gratuito alunni pendoÌari LiqLlidaTione fattura relativa al mese di
deLla ditta AnBelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. Codìce CIG: ZD31FE896A
LA RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
Respansdbile delSettore lv)
lgiusta deterninoziane n.fiA del27/04/2a17 dello
presente atto
ta quale ottesto t'insussistenzo di canlitta di interessianche pate iale in rcloziane al

e ss mm'ii' compete ai
P.emesso che in ossequio alle disposizioni dettate clalla L R' 26 maggio 1973, n 24
medle superiori;
comunl garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obblìgo e de!le scuole

la quale la
Richiam;ta la dellberazione n. aa del 14/og/2aU, resa immedlatamente esecutiva' con
al
asseSnare
provveduto
ad
commissione straordinaria, con ipoteri della Giunta comunale, ha
garantire il t'asporto scolastico' dal mese di
ResponsabÌle del Settore la somma di € 75 000,00 al fine di
2018;
settembre al mese di clicembre 2017 e dal mese digennaio al mese digiugno
qua e siè procedLllo ad
vista la determinazione n.359 del28/09/2017 del Responsablle delsettore con la
PaLazzo Adriano'
impegnare la somma di € 27 500,00 per iL servizio di trasporto relatÌvo alle tratte

e Raffaele Cuffaro;
S Srefano Qulsquina Bivona e viceversa, servite esclusivamente clalla ditta Angelo
relativa ai mese di
Vista a fattura elettronica n. E16 dei 31/03/2018 clell'importo di€ 3'175,50 IVA inclusa
agli atti
depositata
e
al
n
3502
marzo 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in clata 05/04/2018
d',rfficio;

Vi§ti]certificatidipresenzadeglÌalunni,trasmessidaiVariistitutiscoast]cidepositatÌagliattidel]'LltJic]o
sefvizlsocialÌ;
Dato atto che:
. lr dala 24/01/2A18 è stata richiesta l'informazione antimafia dl
ss.mm.lÌ. alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG ngresso-0002597;

cu all'art' 100 del

D' Lgs.

1s!/2011

e

essendo an'ora pérvenuta
ail.ì data odierna, decorsi giorni 30 dalla richiesta cli cul sopra non

.

pagarnento de l'importo dovuto
i,infcrmazione antimafia liberatoria si può procedere alla IlquidazÌone e
3 de1 D Lgs n 159/2011;
per il servizio in arSomento sotto condlzione risolutoria, glusto art' 92 comma
Cons!derato che il servizio è stato garantito con regolarltà;
Vists la regolarÌtà del DURC depositato agli atti d'ufficio;
visto ii contc dedicato comLlnicato dalla dìttaj
di € 3'175'50 per i moiivi di
Riteiuto dl liquidare aila dìtta Angelo e Raffaele cuffaro dl Agrigento la somma

' il i'2*asi

PRoPoNt

premessa:
al R€splnsabile Ce Settore, per le motivazionidi cui ln
Ci Agrigento per il irasporto
.
iìquidare la somma dÌ € 2.886,82 alla ditta Angeo e Raffaele Cuffaro

ii

.

mese di marzo 2018i
Bratuiio alunni pendolarl relativo al

di arcreditare alla suddetta ditta l'imporio di € 2886,82
gaEamento indicatè in faitura;

r
.

a

netto delL'iVA secondo la modalità di

63311972' la fattura in p'emessa
atto che, aì sensi e per gli effetti rlell'art 17/Ter del D'P R'
pertanto l'importo' pari ad € 288'68 quaie IVA al 10%'
ait"tu ! .ogg"ttu ,irtema de lo spllt payement e
"t
ail'erario;
:naà rltenLlto da questo Ente per essere versato direitamente
art' 1' esercizio flnanziario
ill dare atto.he la sllddetta somma è imputabile al capÌtolo n' 10450304'

di..dar-e

2018, ìmp. n.311 3 del 13/09/2077;

di trasmettere

iL presente provvedimento al Responsabile del Settoae
per
gli
Tributario
adempimenti di propria competenza;

I

Economico Flnanziarlo e

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul siio Web di questo Comune ai
sensidilegge.
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SETTORE L'

lgiusto determino della Cammissione Strcordinario con i pateri delSindaco n.25 del 28/12/2A17)
il quale attesto l'insussistenzd dicanllitta di interessianche patenziale in telazione al presente otta

Vista la proposta di determinazlone della Responsabile del Procedimento.
Vi5ta l" - q. 26'r"gg o lg/J 1. )4 è cc. Ìn ir.

Visto ilvigente Statuto Comunale.
Visto i D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazicne, ivi comprese le mo
fatto e didiritio.

ll Respon
Giovan

IS
. ..:) !'.?a. t,16-9Aù0 Pola,zo
-. a::aa:atna FoxA91Ai49085
.... .. ::-: ^. !r:.,ar31aqlta.r9 ti

e no

IL RESPONSAB LE DEL S€TTORE II ECONOM

CO

del(6ettore

ùhe. po lozzcod xona pa.it
conu n e. pù I cì7ao.1 r iona. pÒ. tt
P lvA0a7/41É0828 C. F.850CC19Aa2t

pe. : p.ÒtÒ.allÒ@

Adriono IPA)

-j[{

az onr di

iI :

pe...on

p tatÒcal la @

F NANZIARJO E TR]BUT

di

liquidazione che precede avente per oSSetto: "trasporto gratuito alunnl pendolari.
Lqudazione fattura relatìva al mese dl marzo 2018 in favore della djtta Angelo e Raffaele Cuffaro dl
Ag.igento. Codice CIG: ZD31FF896A";
A.certato che la spesa rientra nei limiti del 'impegno n.311 3 del 13/09/2017, assunto con determinazione
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de D.P.R.613/Ì972 (spllt payrneni), come introdotto dall'arI.

1, comma 629 lett.b) dela

Legge 190/2014 (Legge cli stabilirà 2015);

i De.reto MEF del 23/01/20r5 e ss.mm.ii., relativo a
-;. 5r-.
d.r a Pl bblir d aT mini\rr d/ion":
. lè' 8aoF,D. ì9s.267/2000es..Tm ii.

le moda ità e iermini per ilversamento dell'lva da

AUTORIZZA

.
.

l'emissione del mandato di pagamenio dl € 2.886,82 al netto dell'lvA alla dÌtta Angelo e Raffaele Cuffaro
con sede legae in C/da Busonè Agrigento, con imputazione suL capitolo n. 10450304, art 1, esercizo
finanzÌario 2018, imp. n - 311 3 del B/A912017, secondo la moda ità di pagamento indicata in fatlura;
iL versamento all'erario dell'importo pari ad € 288,68 quale iVA al 10%, ai sensi e per gli effetti
dell'ait. 17/ter del D.P.R.633/1972 (split payment) ), come introdotio dall'art. 1, comma 629 lett. b)
rlela Legge 190/2014 (Legee di stabilità 2015), con le modalità e I termlni di cui al Decreto UEF del
23/01/2015 e ss.mm.li.
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