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Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolarì. Lìquidaz;one fattura relaliva al mese di settenrbre 2018 in
favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. Codice ClG:27824D559E
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lgiusto deterninozione n.760 del27/04/2017 dello Respansobile delSettore tV)
la quole ottesto l'insussistenzo diconllitto di interesli onche potenziole in relazione ol presente dtto

Premesso che in ossequio alle disposizionidettate dalla L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e ss.mm.ii. compete ai
Comunigarantire iltrasporto Bratuito aglialunnidella scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori;

Richiamata la deliberazione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con ìpoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 at fine di garantìre il traspofto sco astico, dal mesèì
settembre al mese didicembre 2018 e dal mese digennaio al rnese digiugno 2019;
Vìsta la determinazione n. 737 del 07/09/2O1A òel Responsabile delSettore con la quale siè proceduto ad
inpegnare la somma di € 33.767,70 per il servizio di trasporto relativo alÌe tratte Palazzo Adriano
S. Stefano Quisquina - Bivona e viceversa, servìte esclusìvamente dalla ditta Angelo e Raffaele cuffaro;
vista la fattura elettronica n. E35 del 30/09/2018 dell'importo di€ 3.413,10 lva inclusa relativa al mese di
settembre 2018, acquisita al protocollo diquesto Ente in data 01/1,!2A1A a) n.113Og e depositata agliatti
d'ufficio;
Visti icertificati di presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici deposìtati agli atti dell'ufficio
servizisociali;
Dato atto che:
. in data 24/0L/2078 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art- 100 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.nm.ii. ala B.D.N.A. prot. n. PR_AGUTG_Ingresso 0002199j
. trascorsi Biorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l'informazione antimafla
liberatoria sl può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il servizio in
argomento sotto condizione risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs. rt.759/201L;
Considerato che il servizio è stato Sarantito con reSolarità;
vista la rego arità del DURc depositato agliatti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dalla ditta;
Ritenuto di liquidare alla dÌtta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento la somma di€ 3.413,10 per i motìvi di
cuitrattasi
PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

di liquidare la somma di € 3.413,10 alla ditta Angelo € Raffaele Cuffaro di Agrigento per il trasporto
gratuito alunni pendolari relativo al mese di settembre 2018;
di accreditare alla sudcletta ditta l'importo di € 3.102,82 al netto del'lvA secondo la rnodalltà di
pagamento indicata in fattura;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R- 633/1972,|a fattura in premessa
citata è soggetta al sistema de lo split payment e pertanto l'importo, parÌ ad € 310,28 quale IVA al 10%,
sa rà ritenùto da qLresto Ente per essere versato direttamente a l'erario;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziarlo
2018, imp. n. 319/3 del 29108/2018 P.d.C. 01.03.02.15.02;

ditrasmettere ìl presente prowedimento a1 Responsabile del Settore ll Economico Finanziario Per gli
ademplmentidi propria cornpetenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo prètorio e sul sito Web di questo Comune ai
sensidileg8e.
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DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazìone, ivi comprese le motìvazioni di
fatto e di diritto-
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOI\4ICO - FINANZIAR O

liquiclazione che precede avente per oggetto: "traspofto gratuito alunni pendolari'
iiÙidazlone fattura relativa al mese di settembre 2018 in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di
Àtrlsento. Co.lice c G: 27824o559E;
i6-gohi."-",o.t " a spesa rientra nei iimitl del 'impegno n. 319/3 del 29/08/2018, assunto con determina2ione
dei ResponsabÌle de Settore I n. 131de107/09/2018;
vlsti:
. l'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art 1, comma 629 leti'b) della

l'atto.ll

.

tegse 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
il Dec.eto MEF del 23/01/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termlnl per ilversamento dell'lva da
parte della Pubblica Amministrazione;
I'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagarnento di€ 3.102,82 al netto dell'lVA alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro
con sede lega e in C/da Busonè Agrìgento, con irnputazìone sul capitolo n. 10450304, art 1, esercizio

finanziario2018,imp.n.319/3de29lABl2018P.d.C.0103.02.1502'secondolamodalitàdipagamento
indÌcata in fattura:
il versamento all'erario delL'importo pari ad € 310,28 quale LVA al 10%, ai sensi e per gli effettl
delL'art. 17lter del D.P-R.63311912 (split payment) ), come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett b)
de la Le8ge 190/2014 (Legge dl stabilltà 2015), con le modalità e I termìni di cui al Decreto N4EF de
23l01/2015 e ss mm.ii.
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