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SETTOR€ I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI AI.LA PERSONA

Deterininazione del Responsarile ael settore n. [ 5
neg:stio aisegreteria n. f ]lE

del

del

Oggerto: trasporto gratuito alunni pendolari Liquidazione fattura in favore dell'A2ienda Sjciliana Trasporti
d'!alermo felativa al mese difebbraio 2018. Codice CIG: Z3C2011DCE

La Responsabile del Procedirnento

{siusta determinozione n.16A de127/04/2A17 della Respansdblle del settarc tV)
io quole ottesta l'insussistenzd dt canlitta di ìnteressl onche patenzjole in reidziane ù1 prcs?nte otta

pr€ffesso che in ossequio aie disposlzÌoni dettate dalla L. R. 26 rnaggio 1973, n 24 e s! mm r. crnìpete ai

Comunl garantire iltrasporto gratuito agli alunnide la scuola dell'obbligo e delle scuo e medie superiorl;
Richiamata a deliberazione n. 88 del 14/09/2017, resa ÌmmedÌatamente esecutiva, .on la quale ia

C.fifiissione Straordinaria, con i poteri della Giunia eomunale, ha provvecjuto ad assegnare al

Responssbile del Settore la somma di € 75.000,00 al fÌne di garantire i trasporto sco astico, d3l mese di
sert-€rnb!e al mese di dicembre 2017 e dal mese digennalo aì mese dig ugno 2018;
Vista la de term inaziolìe'à. *O ael ZSIOOIZOtl ael Responsabile del Settore con la quale si è proceduio acl

lmpegnère la somma dÌ € 35.708,40 in favore del'Azienda Sici iara Trasporti di Palermo, unica
.oncessionaria iel.tràsirorto pubbiico di linea per le tratte Paazzo Adriano Blsacqui.o Corleone e

vi.eversa, Palazzo Adriano Prizzi Lercara FrÌddie viceversai
Vìsta a fatiùra elettronica n. 39/S5 del 19/02/2018 dell'importo di € 4.195,50 VA lnc usa reiativa n: mese

di febbr'a1a,2018, acquisita al protocollo diquesto Ente in data 19/02/2018 al n 1732 e deposirata agli atti
d rfficlo:
Vistì i .eriiiiaati cii presenza degli aìunni trasrnessì daÌ var istituti sco astici, deposltaii ag i at'!i Celi'ufficio
5eivlzi5ocialÌl
l'enuto aonto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafa alla B D.N.A. irÌ oLànto
'Azienda Sici iana Trasporti risu ta Società con Socio Unico, soggetta a la direzlone e coordlnameato della
Regicne Siciliana;
Considerato che Ìl servlzÌo è stato assÌcurato con assiduitàl
vista li rego arità del DLJRC depositato agll atti d'ufficio;
Visto r .onto dedicato comunicato dall'Azienda:
RiiÈnuto pertanto dÌliquidare a l'Azienda SicÌliana Trasportìdi Palermo la somma dl€ 4.195,50 per lnìotivi
.l;.iiitrattasi

P^ropcne

:L REspcnsablle del Settore, per le motivazionl di cui in premessa:

" di iiquidare ia somma di € 3.814,09 all'Azienda Sicillana 
_frasportl di Paiernro, per il irasportc gfatuito

alLjin pendolari relativo al mese diiebbraio 2018;

o da a€.reditare aìla suddetta ditta r'imporio di € 3.814,09 netto deil'lvA se.ondo le modalità di

pag,irlenio ìndicèta in fattura;
s di dèreattoche,ai sensi e pergli effetti de l'art :i;'/Ter de D.P.R 633/19172, ia fatil"a io premessa

.llata è soggetta al srstema dello split payemeni e pertanto l'irìporio, pari ad € 381,,11 quale vA al 10%,

saaà | tenuto da questo Ente per e§§ere versatc dÌrettarnente àl 'erarlo;

ù oi da.e atto che la sudd€tta sornma è impuiiibile al capito" n. 10450304, an 1, eseicizic iinairiario
2418, inìp. n. 311 2 de) 13/09/2A17:



di 
.trasmettere il presente prowedimento al Responsabile cleJ Settore tlTributario per glì adempimenti di propria competenzaj

di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio e sul sitosensidilegge.

Economìco Finanziario e

Web di questo Cornune ai

,ot._,, o a,oriano ,r '1. 0h. 'ÌrlE

ll Responsabile del Settore i
\g,iusto determina dello CammBriÒhe Stroordinatla can i poterl delSindaca n.25 det 28/t2/2At7)itquote ottesto t,insussjstenzo dicanftitto.tj interessi 

",ri" p"r"r.trt" t, i"tr.i"'r" ,, ,*"*" **
Viste la r-.roposta di determinazione della Rèsponsabjle del procedimento.
Vista a L R 2ò r 

"gg,o 
t97't r.24 eq\.-rn,..

visto ilvigente Statuto Comunale.
Visto iÌ D. Lgs. 257/2000 riguardante le norme in materia diordinamento fjnanzÌario e contabile.

Determina

ofr"n,o

't,

fl,ij:T,v;;"*r,;,"rrr,rente 
e fare proprta ta proposta di determinazione, ivi comprese te morìvazioni di

Palazzo Adriano iì

li Respo

Giova

IL RESPONSABILE DELSE-TTORE Ii ECONOMICO FINANZIARJO EIRIBUII
Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggettoi ,,trasporto gratLrito atunni pendolari.Liqu dazione fattura in favore de*Azienda sici iana trasporiidi p"r"r,no ,"tJuu""ì À".e crifebbraio 2018_Codice CÌG: 23C2011DCE,,
Accertato che la spesa rientra neilimitÌdell,impegno n. 311 2 de) 13/og/2a17, assurìto con delermina2ioneCel ResponsabiÌe detsettore I n. 360 del 28/09/2017;
Visti:
6 i'art. i7lter del D_p.R. 633/1972 {split payment), come introdotto dali'art. 1, cornma 629 lett b) della

modalità e termini per il versamento clell,tVA.l,

AUTORIZZA

' femissione del mandato di pagamenio di € 3.814,09 a netto deil,lvA all,Azienda 5icliana Ìrasporti diPalelmo con imputazione sul capitolo n. 10450304, aIt. 1, esercizio finanziario 2018, imp. n 311_2 del1-?,/0912017, secondo la modalità d,pagamento rnd,cata in fattura;. j ,ersamento all'erario dell,importo pari ad € 381,41 quale tVA al 10%, ai sensi e per gli effettiael'3rt 17/ter deÌ D.p.R.633/1972 (sprit payment) ), come inrrocrotto aart;ari. i, comma ozs rett. u1della tegge 190/2014 (Legge d: stabirità 2015), con le modarità e itermini di cui ar Decreto MEF del23101/2015 e ss.mm.ii
q

economico - Finanziario e Tributi

"1"/E'1,*.."*
l,fuo* 

*"'""

Legge 190/2014 (Legge distabitità 2015);
. il Decreto MEF del 23/01/201S e ss.mrn.ii., relativo a e

parte delia pubbjica Amministrazione;
. o' 1ò4oe ll.t8s 267/2000 p s,.mT. r.

Palazzo Adrìano tt17!

ll Responsabile

e Bar


