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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

r - ^-_i-
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA

tlererm;n:zione n. 31 ar
Reg srro Gelerale di Segreteriè n._b(O-

PERSONA

del

del

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relativa a mese di novembre

2017 in favore della ditta Angelo e Raffaele Cullaro diAgrì8ento. Codice clG: ZD31FF8964

La Responsabile del Procedlmento
lEiusto .leterntnozione n.6a del27/U/2A17 dello Respansabile del Seuote tV)

la ctuole ottesto l'insussistenzd diconJlittÒ di intetessianche patenziole in telalone ol ptesente otto

Premesso che in ossequio aile dìsposizioni dettate dalla L. R 26 maggio 1913, n 24 e ss.mm ii-

compete ai Comuni garantìre iltrasporto gratuito aBli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole

medie superiori;
Richìamata la delib erazio n e n- 88 del 74logl2o77 , resa im mediata me nte esecutiva, co n la quale la

Commissione Straordinaria, con i poteri del a GiLlnta Comunale, ha proweduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somma di € 75.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, daL

mese di settembre al mese di dicembre 2017 e dal mese di gennaìo al mese digiugno 2018;

Vista la .leterminazione n. 359 del 28119/20]7 del Responsabile del Settore con la quale si è

proce.juto ad impegnare la somma di € 27.500,00 per il servizio di trasporto relativo alle tratte

Paìaz?o AdrianÒ - S. Stefano QLlisquina _ Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta

Angeio e Raffaele Cuffaro;
Vista Ìa {attura elettronica n. E43 del3017112A77 dell'importo di € 3.278,20 IVA inclusa relativa al

rnese di novembre 2017, acquisìta al protocol o di queslo Ente in dala 1L11212011 al r' 12482 e

dppo'.iidtd oglr alti d utfrcro;

Visti i certificati di presenza degli alunni, trasmessi daì vari lstituti scolastici depositati agli attl

dell'uffìcio servizl socialil

Dato atto ahe:
. h dala 24/O7I2A1B è stata richiesta l'informazione anÌlmafia di cui all'art 100 del D' Lts'

159/2011 e ss.mm.ii. aila B.D.N.A. prot n PR AGUTG-Ingresso 0002597;

o aL è alata odlerna, decorsi giorni 30 dalla richiesta di clli sopra non essendo an'ora pe'venuÌa

i'infoi-rnezione antimafìa liberatoria sÌ può procedere alia Jlquidazione e pagamento

dell'importo dovuto per iL servizio in arSomento sotto condizione rlsolutorÌa, 8iusto art 92

.oinma 3 del D. Lgs. n.159/2011;
Ccnsiderato che iLservizio è stato garantìto con reSolarltài

Virta la regolarità dei DURC depositato agli atti d'ufficio;

V;rtc il .onto dedÌcato comLrnicato Calla dittaj

Riienuto cli dover liquidare e pagare alla ditta Ange o e Raffaeie Cuffaro dl Agrigento la somma di

€ 3.278,20 per i motivì di cuitrattasi
P].opone

al Respcrìsabile delsettore, per le motlvazionidi cuì in premessa:

o di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffèro l'importo di € 2'980,1E al netto dell'ìVA

sÉcondo la modalità dÌ pagamento indicata in faltura;

. dì dare atto che, ai sensi e per gli effetti detl'aft 71lr..J del DPR 633/1912' la fattura in

preì-ressa citata è soggetta el sistel_rra dello split payement e pertanto l'lmporto' parì ad

€ 298,02 quale IVA aÌ 1O%, sarà ritefìuto da questo Ente per essere versato dlrettamente

aìi'erario;



r'

di dare atto che la suddetta somme e irnputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, eserciziofinanziaria 2077, imp. n. 311-3 det 1.3/og/2a7 
" .f,," tioifù"rl"" à giuriclicamente

oe'ferionata ed esiBib ite al31/72/ )017.
dìtrasmettere il presente provvedimento al Responsabiie del settore I - Economico Finanziarioper l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la cop"",r.,, tinrì.t"ri",di disporre che ir presente alto venga pubbJicato all'arbo or",.rto-"r [n" " sur sito web diquesto Comune aisensidi legge.

La Responsablle dèl Procedimento
nAtoArEtta ctavranoy'- ,.i \) , r.- :->

lgiusta deternino dello Commisstone StroÒfttihari.j con ì pateri del sindac; n. 2, OYrrTrrlrorrl
ilquale ottestd l'insussistenza djcanflittÒ di interes\i onche patenziate in rejaziorc ot prcsente oftÒ
proposta di determinazione della Responsabile del procedlmento.
L. R. 26 maggio 1973 n. 24 e ss.mm.il.

vigente Statuto Comunale.
D. Lgs. 267 /20AA teuardante le norme in materia cll ordinarnento finanziario e contabile

Determina
di approvare integralmente e fare propria la proposta di determlna2ionp
motivazioni dÌfatto e di dlritto

l",u l"

]J Resp onsa b i ttore
rinoGlovan Ba

corvr u rv sD| peLaTo AD R|,AN o
I :. - CITTA' METROPOTITANIA DI PALÈRMO

- 
.: Foglo deip.reri resÌa senst de ,art. 

12 de a L. F 2lhrl7non n 1. ".. -"..- ro8 oo. p.rerrres a sensjdel,art.12 de aL.R 2311212000 n 3Cess.mnr.
, 

^.§€-etto: 
trasporto gratuito alunni pendolari. Liqui.Jazione fatlura relativa al mese dr novembre

. :1. 1llft'g:i"ti!'tt:. Angelo e Raffaele cuffaro di Agrigento. codtce clc: lD31FF8964
P,roJa.ìro(o.ae,nelàregolè-il"te.n(a..otto..rirtoe,pri:pd.e_"[",ore!ole

è"*E-: !,:ifufu,,,.,.,, wl-
Per quento concerne la regolarità contabile iÌsottoscritto e5pflme parere irorevole,
'o.. o(o.è o ci (1 ir.{

Vista la

Vista la

Visto il
V,sto il

s

in

Per l'impe:n. irlla somma di € 3.2j8,20
:!.mm.ii. la ca!:.iuia flnanziaria essenrlo
cntrate accerìate ed uscite ìn-rpegnate.
mputazione al cèpi:o o n. 10450304 art. 1,
PalazzoAdrÌafo, a l:à iAlS

attesta, ai sensl dell'art, 55 della letge 142,/90, e

atto valldo ecl effettivo l'eqLrì ibrio finanziarlo tra

lnrp. n.311-3 del 13109/2017

l

il Res Settore Economlco Fin

r. Git seppe Pa ralno

EconomÌco Finanziarioll Resp


