COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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AFFARI GENERALI E SERVIZI AtLA PERSONA

del
Delerm;na/ione del RespoÀ<ab;le
' ( )Ree:.tro di Sesreteria n.

><\

settor"n.lCL

oe
del

oggetto: trasporto Bralu,to alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Siciliana
-lraspor-i
di Palermo relativa al mese digennaio 2018. Codice clG: 23C2011DCE
La Responsabile del Procedimento
lliusto determinozione n.160 de|27/01/2017 de a Respansobile delSettote lV)
la quale ottesto I'insussÉtenz,1 dicanflnb di ìnteressi onche potenzìaie in relazlane al presente dtta

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 1973, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comunigarantire iltrasporto gratuito aglì alunnÌ della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazione n. aa del 14109120L7, resa immediatamente esecuÌiva, con Ia quale la
Commissione Straordinarla, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabi e del Settore la somma dj € 75.000,00 al fine dl garantire il trasporto scolastico, dal
mese dìsettembre al mese di dicembre 2017 e dal mese di Sennaio al mese digiugno 2018;
Vista la determinazione n. 360 del 28/09/2077 del Responsablle del Settore con la quale si è

proceduto ad lrnpegnare la somma di € 35.708,40 in favore dell'Azienda Slci iana Traspofti di
Palermo, unlca concessionaria del trasporto pLlbblico di linea per ie tratte Palazzo Adriano _
Bisacquino Corleone e viceversa, Palazzo Adriano Prizzi _ Lercara Friddi e viceversai
Vista la fattura elettronica n. 23/S5 deì 3o/01/2018 dell'lmpodo dl € 3.849,90 IVA inclusa relativa
aÌ mese di gennaio 2018, acquìsita al protocollo di questo Ente in data 30/01/2018 al n 942 e
depositata agll atti d'uffìcio;
Visti I certÌficati di presenza degli alunni trasmessi dai vari istitutl sco astlci, depositati ag i atti
dell'ufficio servlzi socialii
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia alla B.D.N.A' in
quanto l'AzÌenda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio lJnico, soggetta alJa direzlone e
. o.ror rèrì ien lo de lè Reg one Si.ilid la:
Consideralo che il servizio è stato assjcurato con assidL.lità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'uffìcio;
Visto il conto dedicato comunicato dall'Azlenda;
Ritenuto dl dover liquidare e pagare all'Azlenda Sicillana Trasporti di Palermo la somma dr
€ 3.849,90 per ì motivi di cuitrattasl
Propone
al Responsabi e del Settore, per le motivazionl di cLli in premessa:

!
o

di accredìtare all'Azienda siciliana TrasportÌ di Pa ermo, secondo la anodalltà di pagamento
indicata in fattura, l'importo dl€ 3.499,91 al netto del'lVA;
d! dare atto che, ai sensi e per 81i effetti dell'art. 17lTer del D.P.R. 633/1972, La fattlrra in
premessa cìtata è soEsetta al sistema dello sp!it payement e pertanto l'importo, pari ad
€ 349,99 quale IVA al 1O%, sarà rìtenllto da questo Ente per essere versato direttarnente
a Ll'e

.

ra

rio;

di dare atto che la suddetta somma è imputablle al capitolo n. 10450304, art' 1,
finanziario 2018, lmp. n.311-2 del B/A9/2AL7;

esercizio

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabìle del Settore ll Economico Flnanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finafziaria;
di disporre che il presente atto venga pubbl calq.lll'a bo pretorio on line e sul sito Web dl
!iesroLorLlearson<i di
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ll Re,po-,abre clelSetro e
\giusta deternino dello Cannksiane sttaodinotia can ipoteridetsindoca n.25 del2E/12/2A17)
ilqu.tle attesto I insussistenza d i canflitto .li jnter?ssi onche patenziole in rclo2ione dl presente atta

Vista la proposta di determinazione della Responsabi e del Procèdìmento.
Vista La L R. 76 mdBS o Io/J'ì )4p-..-11.ii.
Visto ilvigente Statuto Comunale.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
de parer res aisens del'art 12 de . L. R. 23l1212000, n.30 e se.nrm.
Xaoggetto: trasporto gratulto a unnl pendolari Lìquldazione fattura in favore de 'Azienda Sl.lll ana
;-ì",,ir"rport d Palermo relatjva al mese digennaio 2018. Codice CIG: Z3C2011DCE
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arlÌo concerrle la regolarità contabile
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de Settore F.onomico
qr. Gluseppe

Fin an z tar o

Per l'impegno della somma dl € 3 849,90 si attesta, al sensi delL'art, 55 della legge 142190, e
ss mm Ìl a copertura finanziarla essendo in atto valido ed effettivo l'equi ibrio finanziario tra
entrate.ccertaÌe ed u scite irììpegnate.
lrìputaiione a capitolo n. 10450304 art. 1, esercìzlo finanzlario 2018, imp. n 311 2 de

r/a912011
Palazzo Adriano,

elSettore Econo mi.o Finanziar
useppe Parrin

