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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

_ _-------- -'<:><-j_r------.
SETTORE I_ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Deterr na/to1e n. 'lf t I ? del_'Lrelerm naTro're n. )( , t 2
Reg:"rro Generale o seg.ereria n. Ò* del

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolarl. liquidazione fattura reativa a1 mese di dicembre

2017 ìn favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento. Codlce clG: ZD31FF896A

La Responsabile del Procedimento
\Eiusto determinozione n.16A det 27/A4/2a17 dello Retponsabile delsettore lV)

id quole ottesto l'insùssistenra di canJlnb di interessi anche potenziole in reloriÒne al presente atta

Premesso che in ossequio alle disposizionl dettate dalla L. R. 26 rnaggio 1913, n 24 e ss.mm.ii.

cor.pete al Comuni garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuoie

medie superiori;
Richiamata la deliberazione n. 88 del L4/O912011 , resa immediatamente esecutÌva, con la quale la

Commissione Straordinaria, con ipoteri della GÌunla Comunale, ha proweduto ad assegnare aL

ResponsabÌle del Settore la som..a di € 75.000,00 aÌ fine di Sarantlre il trasporto scolastico, dal

mese disettembre al mese di dlcembre 2017 e dal mese dl gennaio al mese diSlugno 2018;

Vista la determinazione n. 359 del 2alA9l2O11 del Responsablle del Setiore con la quale sl è

oicceduto ad impegnare la somma di € 27.5OO,OO per il servizlo di trasporto reiativo alle iratte
Palazzo Adriano - S. Stefano Quisquina _ Bivona e viceversa, servite esclusÌvamente cjalla ditta

Aneelo e Raffa ele Cuffaro;

Vistè ia fattura elettronica n. E46 del31,/L212017 dell'importo dj € 2.458,19 VA inclusa relativa aÌ

rnese di dicembre 2017, acquisita al protocollo di questo Ente ir dala 121A712a78 al n 377 e

.jepositata agli atti d'Lrfflcio;
Visti lcertificati di presenza degli alunni, trasmessi daj vari istituti scolastìci deposiÌati aglatti
del'ufficio servizi socia li;

Dato atto che:

" in dala 2410112018 è stata rÌchiesta l'informazione antimafia di cui all'art 100 del D' Lgs

159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR-AGIJTG lngresso,0002597;

" aila data odierna, decorsi giornl 30 dalla richiesta dl cul sopra non essendo anaora pervenlta

l'lnfoaffrazÌone antin-rafia liberaÌoria si può procedere alla liquidazlone e pagamento

dell'1ffìporto dovuto per ll servizio in argomento sotto condl2ione risolutoria, Sil.lsÌo art 92

con'ìma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Cc s;oerato che il servizlo è stato garantito con reSolarità;

vi5ta ìa |egolarità del DURC depositalo agÌl atti d'ufficio;

Visto ilccnt. dedi.ato comunicaio dalla ditta;
Riteriuto di dover liquiciare e pagare alla dltta Angelo e Raffaele Cuffaro d Agrigento a sornma di

€ 2.458,19 pei i motivi di cuitrattasi
Propon e

al Responsabi e delsettore, per Ie motivazioni di cui in premessa:

. di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro l'importo di € 2.234,12 al neitc dell'lVA

secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;
. di dare iìtto che, ai sensi e peigll efletti dell'ari- 17llq del D.P R. 633/1972, la fattura in

preriessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad

._ 223,41 cqale IVA al 10%, sarà rltenuto da questc Énte per essere versato dlrettar.ente

all Éiai'loj



. c: d..e atto che la suddetta somma è impLrtabile a1 capitolo n. 10450304, art. 1, ésercizio

.'ltztlo 2O1/, imp- n. 311 3 del B/A9/)Aù e che l'obbligazione è giuridicamente
: -:: cnata ed esigibile al31/12/2A11:

rendere disponibile i'economla di spesa pari a € 985,41, riconducendo l'impegno n. 311-3

- --a a9/2A17 di pari importo;
:'?smettere il presente prowedÌmefto al Responsabile delSettore ll - Economico Finanziario

.- :.poslzione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura fÌnanziaria;
crsporre che il presente atto venga pubbÌlc ll a bo o plor o or.lrne e . ul ) ro Web di

-..:: Comune aisensi di legge.
La Procedimento

C,lavia n o_w_ ,
ll Responsabi e delSettore

\Èiusta deternina dello Commlssiane Snaardtrcna can i pateri delSindaco n. 25 de|28/12/2A17)
quale attesto l'insussistenla di c1nflitta di int?ressianche potenziale in relazian? ol presente dtta

;:a r proposta di deterrnlnazione della Responsabi e del Procedimento-
---.: . R. /6 ma88io .t9 /J - 2a F '< mm ii
:ìo :l vigente Statuto Comunale.

-o tl D. Lgs.267 /2000 riguardante e norme in materia di ordinamento finanziarlo e contablle.

approvare integralmente e fare proprÌa la proposta

r:lvazionl dlfatto e di dirìtto
di determinazione, ivi cornprese le
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

:-'11. fugetto: traspoato graturto èlunni pendo arl. Liquidazlone fattura relativa al mese dl dicenrbre

!--- '..: :rltZ in favore della ditta ange o e Raffaele Cuffaro di Agrlgento. Codice clG: ZD31FtB96A
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Per quanio concerne la regolarità contablie J sottoscrltto esprlme parere favòrevole,

Pa azzo Adr ano, p1 c> ?sli
ll Respon iore Economico Finènziario

!,"-...
t:. J ,.i:i ,'., , .

Gluseppe Parrlno

r ì.-:ì

s5 dè11à leese 142/90. ePer l'lmpegno della somma di € 2.458,19
ss.mm I è copertura finanziarla essendo

entrate accertate ed uscite impegnate.

attesta, al sensi dell'art,
atto valido ed effettlvo

del73/A9,/2A11
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