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Fegistro di Segreter ia n.JfLc
Oggetto: trasporto gratu-ito alunnì pendolari. Liquidazione fattura in

di Pa ermo relativa al mese di marzo 2018. Codice ClGi Z3C2011DCE

del

del

favore dell'Azienda Sicillana Trasporti

La Responsabile del Procedimento

\giusta determindrione n.1,60 de127/A4/2017 dello Responsobile delSettare t\h

1o quoie attesta f insussistenzo diconl tto di interessionche potenziale in relazjone al presente atta

Premesso che in ossequio alle disposizìoni dettate dalla L. R.26 maggio 1973, n.24 e ss.mm Ìi. compete ai

Cornuni garantire iltrasporto Sratuìto agli alunni della scuola dell'obbligo e delie scuole medie superiori;

Richiamata la deliberazione ò. Ag del M/A9/2O17, resa immediatamente esecutiva, con a quaLe La

Commlsslone Straordinaria, con ipoterì della GÌunta Comunae, ha proweduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somma di € 75.000,00 al fine di garantire il irasporto scolastico, dal mese di

settembre al mese di dicembre 2017 e daÌ mese digennaio al mese digiugno 2018;

Vista la cleterminazione n.360 del 28/09/2017 del Responsabile delsettore con la quale si è proceduto ad

lmpeBnare ia somma di € 35.708,40 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo, unica

ccncessionaria del trasporio pubblico di linea per le iratte Palazzo Adriano _ Blsacqllìno Corleone e

viceversa, Palazzo Adriano Prizzi - Lercara Friddi e viceversa;

Vista la fattura elettronica n.62/S5 de 14/03/2018 dell'importo di € 4.195,50 IVA inclusa relativa al mese

di marzo 2018, acquisÌta al protocollo di questo Ente in data 14103/2018 al n.2670 e depositata aglì atti

d'uffi.io;
Visti i certificatl dì presenza degli alunnitrasmessi dai vari istituti scolastìci, depositati ag i atti dell'ufflcio

servizisociali;
Tenirto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazÌone antimafia alla B.D.NA in quanto

l,Azienda Siciìiana 
-rrasporti risuìta società con socio unico, so8getta alla direzione e coordinamento della

Regione Siciliana;

Considerato che il seruizio è stato assicurato con assiduità;

Vista la regolarltà del DuRc depositato agli attid'ufficio;
Visto il.onto dedicato comunicato dall'Azienda;

Ritenuto pertanlo di liquidare all'A2ienda SicÌliana Trasporti di Palermo la somma dì € 4.195,50 per i motivi

di cuitrattasi

a Responsab!le del Settore, per le rnotivazionl di cui in premessa:

. di liquidare La somma di € 3.814,09 ali'AzÌencla siciliana TrasportÌ di Palermo, per il trasporto gratuito

alu n ni pendolari relativo al mese di marzo 2018i

. .li a€creditare alla suddeita ditta l'importo di € 3.814,09 netto deli'lVA secondo la modalità di

p.gdr-,Fn-o i_dì dta r fa_luro:

. di da.e atto che, ai sensi e per glì effetii clell'ari. 17/Ter del D.PR 633/1972, la faltura in premessa

citata è scggetta al sistema dello split payement e pertanto L'Ìmporto, pari ad € 381,41 quale IVA al 10%'

safà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;

. di daie atto che la suddetta somrna è imputabile al capitolo n 10450304, ait l esercllo irnanziario

2oiB, imp. n. 311-2 del É/A9/2A11;



. di trasmettere il presente prowedimento al ResponsabÌle de Settore I Economico FinanzÌarÌo e
Ì.ibutario per gli adernpimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sìto Web cli questo Conrune aÌ
sensidi legge.

raazzoAdrianotì 26. o(1, ?et b

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

4

La Responsabie

Italiano Giu

ll Responsabìle del Settore
lEiusto detemino della Camnisslone Struardinclria con i pateri de! Sindoco n.25 det 2S/12/2AJ7\

ilquole attesto I'insussistenzo dicanlitta di jnteressi onche potenziote in rejo2iane ot presente otto

Vista a proposta dideterminazione della Responsabi e alel procedjmento.
\ sla d L. R )b maggio tq/ì r.24 e s(.n-m.: .

Visto lÌvlgente Statuto Comunale.
Visto i D. tgs. 267/2000 .iguardante le norme in materia di ordÌnamento finanziario e contabile.

]L RESPONSABILE DEL SETÌORE I] ECONON4ICO TINANZ ARIO E TRIBUTI

l-. Visio l:tto di iquidèzione che precede avente per oggetto: "trasporto gratutto aunni pencloari.

!.t,:dazone fèttura n favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di palermo relativa al mese di marzo 2018.
: 5!dice C G: Z3C2011DCE"

.àccertato che 1a spesa rientra nei limiti del'lmpegno n.311 2 del13/Og/2A17, asst)nto con cleterminazione
' :. Responsabile delSettore I n- 360 del 28/09/2017;

Vistil
. 1'aft. Ll/let del D.P.R.633/1972 (split payment), cone introdotto dal'art. 1,comma629 leti.b) della

Legge 190/201,i (Legge distabilità 2015);
. il Decreto MEF del 23/01/2015 e ss.mm.ii., relativo alle rnodalità e termini per ilversamento dell'lVA da

pade della Pubblica Amministrazione;
. da I84 oe D. rg( )67/2000 e sr.r-r.ri.

AUTORÌZZA

. 'emissione del mandato dÌ pagamento di € 3.814,09 al netto dell'lVA ali'Azienda SicilÌana Trasporti dl
Pa er'mo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziario 2018, imp. n. 311-2 de
13,/09,/2017, secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;

. il versamento all'erario dell'importo pari ad € 381,41 quale IVA a 10%, ai sensi e per gii effettl
deil'a.t. 17/ter del D.P.R. 633/1912 (split payment) ), come lntrodotto dall'art. 1, comma 629 Lett. b)

della Legge 19012014 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini dl cui al Decreto l"1EF del

Determlna
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