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oggetto: trasporto gratuito alunnì pendolari. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2018 ln
favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento. Codice CIG: 27824D559E
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1o

\giusto determinazione n.160 de|27/A4/2017 della Responsobile delSettore |V)
quale ottesta l'insussistenza dicont'litto di interessi onche potenziale in reldziane a] presente otto

Premesso che in ossequio alle disposlzioni dettate da la L. R.26 maggio 1973, n.24 e ss-mm.ii. compete al
Comunigarantire iltrasporto gratuìto agli alunni del a scuola dellbbbligo e de le scuole medle superiorii

Richiamata la deiberauione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale a
Com,rissione Straordinarìa, con Ìpoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma dl € 77.000,00 al fine di garantire ll trasporto scolastico, dal mese di
settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese digiugno 2019;
Vista la determinazione n.131/37a delOl/A9/2018 del Responsabile delSettore con a quale si è proceciuto
ad impegnare la somma di € 33.167,1O per il servizio di trasporto relativo ale tratte Palazzo Adriano _
S. Stefano Quisquina - Bivona e vìceversa, servite esclusivamente dala ditta Angelo e Raffaele Cuffaro;
Vista la fattura elettronica n- E/43 del30/71/2018 dell'importo di€ 3.483,59 IVA inclusa relativa al mese di
novembre 2018, acquisita al protocollo diquesto Ente in data 28/12/2018 al n. 13301 e depositata agll atti
d'ufficlo;
Visti iceriificati dl presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici depositati agli atti dell'ufficlc
servizisociali;
Dato atto che:
. in dala 24/01120L8 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 10odel D. Lgs. 159/2011e
ss.mm.ii. ala B.D.N.A. prot. n. PR_AGUTG ngresso,0002199;
. trascorsi giorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta I'informazione antimafia
liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento de l'importo dovuto per il servizio in
argomento sotto condizlone risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Considerato che il servizio è stato garantito con resoLarità;
Vista la regolarità del DIJRC depositato agli atti d'ufficio;
vìsto il conto dedicato comunicato dalla ditta;
Ritenuto di liquidare alla ditta AnBelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento la somma di€ 3.483,59 per i motivl di
cuitrattasi
PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni dÌcui in premessa:

.

di liquidare la somma di € 3.483,59

.

di accreditare alla suddetta ditta l'importo di €

.

a la ditta ange o e Raffaele Cuffaro di Agrigento per
gratuito a!unnipendolarirelativo aì mese di novembre 2018;

il tra§porto

3.166,90 al netto dell'lvA secondo La modalltà 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 split payment e pertanto l'importo, pari ad € 315,59 quale IVA al 1076, sara
ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;

r"
I

.

di dare atto che la suddetia somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziarlo
2018, imp. n. 379/3 de 29/08/201,8 Pd.C. 01.03.02.15.02e che l'obbligazìone è giuiidicamente
perfezionata ed esigibile al 3l/12/ 2OlA)
ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabiledel Settore ll - Economico Finanziario pergi
adempimenti di propria competenza;
di dìsporre che il presente atto venga pubblicato
e sul sito Web di questo Comune aì
sensidi legge.
Respon§abile del Procedimento

ArJtonietta
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

'*flaviano
L!------>

l,iusta Determ ino Sindacale n.o2 del 08/01/2019)
ilquoie ottesto l'insussbtenza dicanllitto di ìnteressi anche potenziale in relazione al presente atto
Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.
Vlsta la l. c. 7b _rdggio l97J r. 24 e ss.n-n.ii.
Visto i vigente Statuto Comuna e.
Vlno il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le motivazioni
':.:o e didi.itto.
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di
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tl nesponsabile del Sfrore
Giovan Bèitistl Parrin\

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

lr

visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "trasporto gratuìto alunni

pendolari.

.:uidazione fattura relativa al mese di novembre 2018 in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di
:3ri8ento- Codice CIG: Z /824D559E;
Accertato che la spesa rientra nei limitidell'impegno n.319/3 del29/08/2018, assunto con determìnazione
iè ResponsabÌle delSettore I n. 131/378 del 07109/2018;
visti:
. l'arl. 17 /tet del D.PR.633/1972 (spit payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett.b) della
Legge 190/2014 (LeCCe di stabilità 201s);
il Decreto MEt del 23/01/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalÌtà e termini per il versamento dell'lVA da
parte della Pubblica Amminìstrazione;
i'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

., ir

AUTORIZZA

.
.

l'emissione del mandato di pagamento di€ 3.166,90 al netto dell'lvA alla ditta Angelo e Raffaele cuffaro
con sede LegaLe in C/da Busonè Agrigento, con imputazione sul capitolo n. 10450304, arl. 1, esercizio
finanziario 2018, imp. n. 319/3 del29/O8/2OB P.d.C. 01.03.02.15.02, secondo la modalità di pagamento
ìndicata in fattura;

Ìl versamento all'erario dell'importo pari ad € 316,69 quale lVA al 10%, ai sensi e per 8li effetti
del 'art. 17/ter del D.PR. 633/1972 (split payment) ), come introdotto dall'art. 1, comma 629lett. b)della
Legge 190/2014 (L-agge di stabilità 2015), con e modalità e i termini di cLrl al Decreto MEF del

23/01/2015 e ss.mm.ii.
patazzo adriano

tì
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Settore economlco Finanzlarla
Dr. GiuseDne Pnrrino
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