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^TÉ§ìF Siciliana
oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liqurdèzione fattura in favoreTellAzienda
Trasportidi Palermo relativa al mese disettembre 2018. Codice CtG:27824D566D
La Responsabile del Procedimento
lgiusto determinozlone n.160 del27/A4/2017 de o Responsabjte del settore lV)
lo quole ottesto I'insussistenza diconflitta di intercssionche potenziole in relo2iane dl presente atta

Premesso che ìn ossequìo alle dìsposizioni dettate dalla L. R. 26 mag8io 7973, n. 24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire iltrasporto gratulto agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superìorij
Richiamata la deliberazione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabìle dei Settore la somma di € 77.000,00 al fine di garantire ìl trasporto scolastico, dal
mese disettembre al mese didìcembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiugno 2019j
Vista la determinazione n. 130 del 0710912078 del Responsabile deì Settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Sìciliana Trasporti di
Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo Adriano
Bisacquino Corleone e viceversa, Palazzo Adriano - Prizzi - Lercara Friddi e viceversa;
Vista la fattura elettronica n. 125/55 del 10/10/2018 dell'importo di € 2.925,60 IVA inclusa relatlva
al mese di settembre 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/10/2018 al n. 10126 e
depositata aBli atti d'ufficio;
Visti i certificati di presenza degli alunni trasmessl dai vari istituti scolastici, depositati agli attì
dell'ufficio servizi sociali;
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia alla B.D.N.A. in
quanto lAzienda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio [Jnico, soggetta alla direzione e
coordinamento della Regione Sìciliana;
Considerato che ilservizio è stato assicurato con assiduità;
Vista la regolarità del DURC depositato agliatti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;
Ritenuto di dover liquidare allAzienda Siciliana Trasporti di Palermo la somma di € 2.925,60 per
i motivi dicuitrattasi
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:
di accreditare allAzienda Sicillana Trasporti di Palermo, secondo la modalità di pagamento
indicala in fattura, l'importo di € 2.659,64 al netto dell'lVA;
di dare atto che, ai sensi e per Bli effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/1972, la fat'tura in
premessa citata è soggelta al sistema dello split payment e pertanto l'importo, pari ad € 265,96
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
finanziario 2018, imp. n. 319/2 del29/08/2018 P d. C. n. 01.03.02.15.02 e che l'obbligazione è
giuridicamente perfezionata ed esigibile al 31,/12/2078;;
ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariaj
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito Web di
questo Comune ai sensi di legge.
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ll Responsab le delsettore

lgiusto determino dello Canmissiane Stroardinorid can i pateri del Sindoco n.25 del28/12/2017)
ilquale dttuno l'insussistenzo dicanllitto di intercssionche palenziole in reloziane alpresente otta

Vista
Vista
Vìsto
Visto

la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.
la L. R. 26 maggio 1973 n. 24 e ss.mm.ii.

ilvigente Statuto Comunale.
il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.
Determina

di approvare

integralmente
motÌvazioni dìfatto e didiritto

e

fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese

le

I]
i

Palazzo Adriano li

ll Responsabile
Giovan Battis
i

IL RESPONSAB1LE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Vlsto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto:trasporto Sratuito alunni pendolari.
-iquidazìone fattura in favore dellAzienda Siciliana Trasporti di Palermo relativa al mese di
setrembre 2018. Codice CIG: 27B24D566D
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.31912 del 2910812078, assunto con
determinazìone del responsabiledel settore n.r30 d'e]' o7 /o9/2018
Visti:
. l'art. 17/ter del D.PR.633/1972 (spìit payment), come introdotto dall'art.1, comma 629
lett.b) della Legge 190/2014 (Leg8e distabilità 2015)
il Decreto MEF del 23101,/2015 e ss. mm.iì, relativo alle modalità e termini per il
versamento dell'lVA da parte della pubblica Amministrazionei
I art. I84 del D. Lgs 267/2000 e <1. mm. ii.
AUTORIZZA

.

!'emissione del mandato di pagamento di € 2.659,64 al netto dell'lVA all'Azienda sìcìliana
Trasporti dì Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, esercìzio finanziario
2018, imp. n. 319/2 del 29108/2078, P d. C. n. 01.03.02.15.02, secondo Ia modalità di
pagamento indicata in fattura;
il versamento all'erario dell'importo pari ad € 265,96 quale iva al 10%, ai sens; e per gli
effetti dell art.17/ter del D.PR. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art.1 comma
629 lett.b) della le|Ége 1gOl2O74lLeele di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui
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