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Cggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relati!,a al mese di aprile 2018 ln favore
d-"1!a dirta A gelo e Raffaele Cuffaro dì AgrÌgento. Codice clG: zD31FFB96A

LA RESPONSABILE DEL PROCED MENTC

lgiusta determnoziane n.150 del27/A4/2017 dello Respansnbile delsettore t\4
la quale dttesto l'insussistenza dìconflitto di inleressianche polenziol? in relDzone alpresette oiia

Premesso che in ossequÌo alle disposìzÌoii deitate daiia L. R. 26 maggio 1971, n.24 e ss-mm.ii. compete ai

Comunl garantire il trasporto gratuÌto agli alunni della scuola del 'obbligo e deì e scuole me.ile superiorii
Richiamata la deliberazione r- 88 del 14/09/7AU, resa imrnediatamente esecutiva, con la quale la

Ccmmlsslone StraordÌnaria, con ipoteri della Giunta Comunae, ha proweduto ad asseEnare al

Responsabile dei Settore la somma di € 75.000,00 al flne di garantir€ i trasporto scolastico, dal mese di

settembre al mese di dicembre 2017 e da mese digennaio al me§e diSiugno 2018;

v;sta la determinazione n- 77 del28/09/2011 del Responsabiie del Settore con la quale si è proceduto ad

irrpegna.e la somma dì € 27.500,00 per il servizic di trasporto reativo aJe tratte Palazzo Adrìano

S. Siefano Quisquina Bìvona e viceversa, senr'ite esclusivamerte dalla ditta Angelo e Raffaele cuffaro;
Vista ra fatt!ra elettronica n. E23 del 30/04/2018 deli'importo di€ 2.106,30 IVA inclusa reiati\,è 3ì mese di

aDrile 2C13, a.quisìta al protocollo di questo :nte in data 18/05/2018 al n. 4930 e depositaia egii atti

ri'uff cici
Visii i.eì.tlfl.ati di presenza deglÌ alunni, trasmessÌ dai !ari istltuii scolasilci deposilaii agli attì dell'ufficlo

sE.vizlso.iali:
Dato atto chei

. 1n data 24l)y2Ala è stata richiesia l'informazione antimafia d; cui a L'art. 1OO dei D. -gs. 159/2011 e

ss.nm.ii alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUÌG lngresso_0002597;

ù alia data odierna, decorsi giorni 30 dalla richiesta di cui 50pra non essendo ancora peruenula

l'Ìtforrrèzione antimafia liberatoria si può procedere alla liquìdaTione e pagamento dell'lmporto dcvuto

9er il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, gìusto art.92 comma 3 de D. Lgs. n i5q/2011;

CÈneiderato ahe il seruizio è siato garantito con regolaritài
v;sta la regolarltà del DURC depositato ag iatil d'ufficio;
vislo ii.onto dedìcato comunicato dalja ditta;
R;lehuto di liquidare alla dÌtta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento a somma di € 2.706,30 p-'r i ilctivi .ii
cu;i.-attasi

PROPONE

al iiespons6bile delSettore. per Le motivaziori di LLti ln premessa:

di liquidare ia somffa di € 2 460,27 a)la diita AnSelo e Raffaeie Cuifaro di Agrigento per !i trasporto

graÌulio alunni oendolari relat vo al mese Cl èpr'iie 2018;

di a..redllare alla suddetta diita l'imporio a] € 2.46A,21 a netro dell'lvA secondo L: n'odal;tà di

pa3:n:ento irdicata in faitura;
. di dare atto.he, ai iensì e per gli effetti dei;'arl. 1r/Ter del D.P.R 633/1972, la latlura i1 piemessa

cl'lata è soggetta alsistema dello splÌt payement e pertanto l'lflporto, pari ad € 246,03 qÙa e iVA.l 10%,

sarè !i1€nulo da questo Ente per essere versato dii'eit:imente all'erario;

. rii dare atto che lÉ suddetta sommts è Ìmputabile a capiiolc n 10450304, zrt. 1, èse.clzio fitenzÌarlo

2013, imp. n.311'3 del 13/09/2017;



di trasmettere il presente prowedimento al Responsabie del Settore ll Economico Finanziario e

Ìributario per gli adempimentl di propria competenzai

\Eiusta determina dello Cantr,issione strcordtnorb con i pote ti del Sindo ca n' 2s ctel 28/12/2A17)

ilquoiedltestat'insussistenzodiconflitto.liinteressianchepotenzidleinrelozianealDrP\enteatto

Vìsta la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Vista a |. R 20règgio loTJ n. 24essmn.r'.
Visto ilvigente Statuto Comunale.

Visto iì D. Lgs. 267/2000 rlguardante le norme in materia di ordina,rento finanziarìo e contabile'

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria Ja proposta cli cleterminazione, ivi compres_" le flìotìvazioni di

'"Lio e d'drritro

Pèra7zo A.rrÌano rì L4 c.5.2Ol8

ll Responsa

Giovan Ba

Visioi
Dr.ssa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZ]ARIO E TRIBUTI

Vistol'attocliliquidazionecheprecedeaventeperoggetto:"trasportoBratuÌtoalunnipendolari'
Lìquidazione fattura reìativa al mese di aprile 2018 in favore dela ditta Angelo e Raffaele C'rffaro di

Agrjgento. CodÌce CIG: ZD31FF896A';

Ac.ertato che la spesa rìentra nei limiti dell'impegno n.311-3 del 13/09/2017,

de Responsabìle deìSeltarc I n.71 del28/A9/2A17 )

visti:
6 'art- 17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art

Legge 190/2014 (tegge distabilìtà 201s);

il Dec.etoMEFdel 23/01/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalltà e iermini periversamentodell'iVAda

parte delLa Pubblìca Amministrazione;

l'art. 184 ciel D. Lgs. 267/2000 e ss mm.ii.

AUTORIZZA

L,emissionedelmandatodipagamentodi€2.460,27alnettodell,lVAalladÌttaAngeloeRaffaeleCuffaro
.on sede egale ìn C/da Busonè AgriSento, con imputazione sul capltolo n' 10450304, art' 1' esercizio

finanziario 2018, imp- n .3113 del B/Ag/2017, secondo la modalìtà di pagamento indicaia in fatiura;

ii versaffenio all'erario delt'importo pari ad € 246,03 quale iVA al 10%, ai sensi e per gli effetti

del'aft- 1/'/tet del D.P.R. 633/1972 (split paymentl ), come introdotto dall'art 1, comma 629 ett' b)

.lella Legge 190/2014 lLegge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cuÌ al Decreto N'4EF del

21101/2015 e ss.mm.li. f
Jrla,,oAi,anol r\l"il?ar I, 

Re,por,ao,,

assunto con dete minazione

1, comma 629 lett.b) dela

di disporre che il presente atto venga pubblicato 4lJ:di disporre che il presente atto venga pubbl cato 2lljsRf retorio e su srto Web dr qlresto Comune ai

s. r'ici lèssP /-h+"/".7Ài"i. iq9r''':f;l1:t*f':::"'i:'__..,/\.l7,1*
r nrsporusagtLt otLsÈ'fionr / \ z

omico Finanziario e Tflbuti


