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og8etto: trasporto gratuito alunnì pendolarì. Liquidazione fattura in favore dellhzienda siciliana
lrasporti di Palermo relativa al mese di novembre 2018. Codice C tc:27824D566D
La Responsabile del procedimento
lgiusto deterninoziane n.160del27/04/2017 detta Respansdbite detsettare lV)
lo quole ottesto I'insussistenzo djconftitta di jnteressi anche potenzjole in rclazione ot presente dtto

I

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L_ R. 26 maggio 1gj3, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell,obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata Ia deliberazione n. 88 del3O/OB/2078, resa immedìatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del settore la somma di € 77.ooo,o0 ar fine di garantire ir trasporto scorastico, dar
mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiugno 2019j
vista la determinazione n. 130 del o7lo9/20r8 del Responsabile del settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Siciliana lrasporti di
Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte palazzo Adriano ,
Bisacquino - Corleone e viceversa, paiazzo Adriano - prizzi Lercara Friddi e viceversa;
vista la fattura elettronica n. 163/55 del 74lt7l2ora dell'importo di € 4.250,90 lvA inclusa relativa
al mese di novembre 2018, acquisita al protocollo dì questo Ente ìn data 14/11/2018 al n. 11578 e
depositata agli atti d'ufficio;
visti i certificati di presenza degli alunni trasmessi dai vari istituti scolastici, depositati agli atti
dell'ufficio servizi socialij
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l,informazione antimafia alla B.D.N.A. in
quanto lAzienda Siciliana lrasporti risulta Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e
coordinamento della Regione Siciliana;
Considerato che ilservizio è stato assicurato con assiduitàj
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 dì € 4.250,90 per i
motivi di cuitrattasi
Propone
al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui ìn premessa:
. di accreditare allAzienda Siciliana Trasporti di palermo, secondo la modalità di pagamento
indicata ìn fattura, l'importo di€ 3.864,45 al netto dell,lVA;
. di dare atto che, aì sensi e per gli effetti dell'art. 17lTer det D.pR. 633/1972, la fattura in
premessa citala è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari ad €
386,45 quale IVA al 10%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erarioj

di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n.
10450304,
-.t art. 1, esercizio
finanziario 2018, imp. n. 3rg/2 der 2g/o}/2or} e a.
c. n. òr. or.oz. rroiì
t,ooutigu.ion"

o
giuridicamente perfezionata ed esigibile al 37/12/2OLB)
"
di rendere dkponibile l,economia di spesa pari a € 3.645,g0,
riconducendo l,impegno n.319/2
del 29108/2018 di pari importo;

ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile delsettore _
ll Econom,co Finanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile
attestante la cop"rtrra ln"n.i"riu;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio
on-line e sur sito web cli
questo
Comune aisensi di leg8e.
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La Respo

Eì1,
ll Responsabile del Settore

Vista
Vista
Visto
Visto

lEiusto deternino .tetjo Comfiissione Sùoardindria can i pateri delsindoca
n.25 dej28/12/2017)
il qrate ottesto l,insussktenzo di conftitto di inte ressi
oncne potenziate in renzÀn" ,,'pnuno *ro

la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
la L. R. 26 maggio 19/3 n. 24 e cs.mm. .

ilvigente Statuto Comunale.
il D. Lgs. 267 /2OOO tigua'i,ante le norme in materia di ordìnamento
finanziario e contabile.
Determina

di approvare

integralmente
motivazionidi fatto e di dirìtto
Palazzo Adriano

tì

e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese

le

ù-:it.-l i'aat
ll Responsabile de
Giovan Battista F
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RESPONSABILF DIL SFTTORE IJ ECONOMICO-I

INAN,/IARIO \ '

Msto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto:trasporto gratirito
alunni pendolari.
-jquida2ione fattura in favore dellAzienda Siciliana trasporti di paleimo relativa al mese
di

novembre 2018. Codice CIG: 27824D566D
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell impegno n.3:Igl2
del
determinazione del responsabile del settore n. 130 del 07/09/201g
Vistil

larÌ.

.
.

2gl)gl2)l8, assunto

con

1-l/tet

del D.PR.633/1972 (split payment), come introdotto dall,art.l, comma 629
lett.b) della Legge 190/2014 (Leeee distabitità 2015)
il Decreto MEF del 23/01/2015 e ss. mm.ii, relativo alle modalità e termini per it

versamento dell'lVA da parte della pubblica Ammin jstrazione;
l'ad. 184 del D.tgs26I/2OOOess.mm.ri.
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 3.864,45 al netto dell,lVA
all,Azienda Sici,iana
Trasporti di Palermo con imputazione sul capitoro n. 10450304, art.1, esercizio
finanziario
2018, imp. n. 379/2 del 29/08/2078, p d. C. n. 01.03.02.15.02, secondo
la modatità di
pagamento indicata in fatturaj
il-versamento all'erario dell'importo pari ad € 386,45 quale iva al 1O%,
ai sensi e per gll
effetti dell'art.17lter del D.pR. 633/1972 (split payment), come introdotto
dall,art.l comme
629 lett.b) della legge 190/2014 ilegge di stabirità 2015), con re modarità
e itermini di cui
al Decreto MEF del 23101/-2015 e ss mm. ir.
Palazzo Adriano lì L
ì0 r17 o

\

t\

q-/

re economico-finanzlano

