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LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENIO
lEiusto deteminoziane n.160 det27/oq/2a17 dela Respansdbite detseuare tV)
la quole ottesta l'insussistenzd di canflitto diinteressi onche potenzidte in retoziane at prcsente otta

Premesso che in ossequio alle disposizionidettate dalla L. R.26 maggio 1973, n. 24 e ss.mrn.ii. compete ai
Comunigarantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dellbbbligo e delle scuole medie superiori;

Richiamata la deliberazìone n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordìnaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal mese di
settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese dìgiugno 2019;
Vista la determinazione n. 131 del 07/09/2018 del Responsabile del Settore con la quale si è proceduto ad
impegnare la somma di € 33.167,70 per il servizio di trasporto relativo aile traite palazzo AdrÌano
S. Stefano Quisquina Bivona e vìceversa, servite esclusivamente dalla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro;
Vista la fattura elettronica n. E/3A del31/10/2018 dell'importo dÌ € 3.483,60 tVA inclusa relativa al mese di
ottobre 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in dala Ojl7l/2]18 d n. 11318 e depositata agli atti
d'ufficioj
Visti icertificati di presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici depositati agli atti deli'ufficio
servizisociali;
Dato atto che:
. in data 24/01/2018 è stata richiesra l'informazione antimafìa di cui a hrt_ 100 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.rnm-ii. alla B.D-N.A. prot. n- PR_AGUTG-Ingresso 0002199;
. trascorsi giorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l'informazione antirnafìa
liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il servizio in
argornento soito condizione risolutoria, giusto art. 92 cornma 3 del D. Lgs. n.759/201,1,;
Considerato che il servizio è stato garantito con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato aglìattid'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dalla dittaj
Ritenuto di lìquidare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento la somma di€ 3.483,60 per i motivi di
cuitrattasi
PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni

.
.
.

dicuiin premessa:

di liquidare la somma di € 3.483,60 alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrìgento per il trasporto
gratuito alunni pendolari relativo al mese di ottobre 2018;
di accreditare alla suddetta ditta I'importo di € 3.165,91 al netto dell'lvA secondo la modalÌtà di
pagamento indicata in fattura;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.PR- 633/1972, la fattura in premessa citata
è soggetta al sistema dello spii payment e pertanto l'importo, pari ad € 316,69 quale IVA al 10%, sarà
ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;

di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo
n. 10450304, art. 1, esercizio tinanziario
2018, imp. n.319/3 deJ 29/08/2018 p.d.c. o1.o3.A2.15.O2;
ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile
delsettore ll Econornico Finanziario pergli

'

adempimenti dÌ propria competenza;
di disporre che ir presente atto venga pubbricato_a'arbo pretorio
e sur sito web di questo comune ai

sensidÌlegge.
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tL RESPoNSABtLE DEL

lgiusto determino de o Comnissione Straordindrio can i pateridet Sìndaco n_ 25 del28/12/2017)

ilquole ottesto l,insussistenzo diconftnto di jnte ressi onche potenziote
in
Visia la proposta dideterminazione della Responsabile
procedimento.
del
Vista la . R.26 na8gio 97ìn.2aFs(.mmii.
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Vlsto ilvigente Statuto Comunale.
l4sto I D. Lgs. 257/2000 riguardante le norme Ìn materia
diordinamento finanziario e contabite.
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta
di determinazlone, ivi comprese re moiivazioni di
j.::c
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didiritto.

szro Adriano
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Msto l'atto di riquidazione che precede avente per oggettor "trasporto gratuito
arunni pendorari.
-Liquidazione fattura
relativa al mese di ottobre 2018 in favore della ditta Angelo e Raffaeie
cuffaro di
Agrigèn.o Codir.( C 1t8ZAD\Sgt:
accertato che la spesa rrentré nei Ìirìritidelì'irnpegno n.319/3 del29/08/2018,
assunto con cletermÌnazione
d"l De\oo, srbile delSettorè I n. I.ì . d?, O7 loy )A. A.,
Vlsti:
. l'arl. 1-l /Iù de D.pR. 633/1972 lsplit payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett.b) della
Le8ge 190/2014 (Legge distabitità 2015);
. ll Decreto MEF del23lo1/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento de ,lvA da
parte d ella Pubblica Amministrazionej
, l'art. 184 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ir.
AUTORIZZA

.

.

l'emissione del mandato di pagamento di€ 3.166,91 al netto dell,lVA
alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro
con sede legale in C/da Busonè Agrigento, con imputa?ione sul capitolo n. 10450304,
art. 1, esercizìo
finanziario 2018, imp. n. 3L9/3 del29/08/2018 p.d.C. 01.03.02.15.02, secondo ta
modatità di pagamento
indicata in faitura;

Ìl versamento all'erario dell'importo pari ad € 316,69 quale tVA al 10%, ai sensi e per gli effetii

dell'art. 17/ter del D.pR. 633/1972 (split payment)), come Ìntrodotto da ,art. 1, comma
629 teti. b)cle a
Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui
al Decreto MEF.Jel
23/01/2015 e ss.mm.ii.
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