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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITT'T METROPOLITANA DI PALERMO
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OSSetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dellAzienda Siciliana
Trasporti di Palermo relativa al mese difebbraio 2019. CtG: 27824D566D

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Eiusto determinozione n.160 del 27/U/2017 della Responsobile del Settore t\l

lq quole ottesto l'insussistenzo di conllitto di interessi onche potenziole in relozione ol presente otto
Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio Lgl3, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori;
vista la deliberazione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese di giugno 2019;
Vista la determinazione n. L3O/377 del 07/09/2018 del Responsabile del Settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Siciliana Trasporti di
Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo Adriano -
Bisacquino - Corleone e viceversa, Palazzo Adriano - prizzi - Lercara Friddi e viceversa;
Richiamate:

la determinazione n. 42/L27 del 2O/O3/2OL1 del Responsabile del Settore con la quale si è
proceduto alla liquidazione della fattura n. 39/55 del 2I/02/2079 dell'importo complessivo di
€ 4.180,30 relativa al mese difebbraio 2019;

- la determinazione dirigenziale n. 47 /L35 del 25/O3/2019 con la quale è stata revocata la
determinazione di cui sopra in quanto nella fattura non era stata effettuata la scissione dei
pagamenti;

Viste:

- la nota di credito n.68/55 del26/O3/20L9 trasmessa dall'Azienda Siciliana Trasporti di palermo a

rettifica della fattura n.39/55 del 21-lO2/20I9;
- la fattura elettronica n. 69/55 del 261O3/2Ot9 dell'importo di € 4.180,30 tVA inclusa relativa al

mese di febbraio 201-9 trasmessa dalla suddetta Azienda e depositata agli atti d'ufficio;
Visti i certificati di presenza degli alunni trasmessi dai vari istituti scolastici, depositati agli atti
dell'ufficio servizi sociali;
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia alla B-D.N.A. in
quanto lAzienda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e
coordinamento della Regione Sicilia n a;

Considerato che il servizio è stato assicurato con regolarità;
Verificata la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in argomento



PROPONE

a Responsabile del Settore, per le motivazioni di cuì in premessa:
o di accreditare allAzienda Siciliana Trasporti di Palermo, secondo la modalità di pagamento

-d cata in fattura, l'importo di€ 3.900,27 al netto dell,lVA;

' di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 /Fer del D.pR. 633/Lgt2, la fattura in
:'.nìessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari ad € 3g0,03
:;ale IVA al 70%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erario;o di dare atto che Ia somma complessiva di € 4.190,30, ò imputabile al capitolo n. 10450304, art.
1 ìmp. n. 379/2 del 29/08/2018 p.d.C. 01.03.02.15.02;

' ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato
qLesto Comune ai sensi di lcspp

all'albo pretorio on-line e sul sito Web di

. Da

..J

....i.

(,\'j-

"; 
. ,ti§

:r ::
rÀ\ r::,
4\:

-, ;:-r,l ..\ 4. Iit
,'._ i'.$inbsponsaQ!tEy'pI {rocedimento
\.' .l ".:t ltatiano frilsepp\ Maria

5 FTTORE

alu à'n i pendolari.
mese di feb bra io

IL RESPONSABILE DEL

lgi u sto d ete rm i na si n d d co le n. 02 de I O8/0 1/20 19)
5!cle cttesto l'insussistenzd diconflitto di interessi onche potenzidle in relozione ol presente otto

Vista a oroposta d determinazione della Responsabile del procedimento.
Vista : _ B. 26 maggio 7973 n.24 e ss.mm.ii.
Visto . 

=ente Statuto Comunale.
!/ìs:o ) -gs 267 /2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.

DETERMINA
di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione,
-:: .az oridifatto e didiritto
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM ICO-FINANZIARIO

visto I atto di Iiquidazione che precede avente per oggetto: trasporto gratuito
- ;uidazione fattura in favore dellAzienda siciliana Trasporti di palermo relativa al
1119. CIG:21824D566D
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impeg no n. 3I9/2 del29/08/201,8;
Visti:
o ) art. 17 /ter del D.PR.633/1972 (split payment), come introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b)

della Legge 79012OI4 (Legge di stabilità 2015)

' il Decreto MEF del 23/07/2075 e ss. mm.ii, relativo alle modalità e termini per il versamento
dell'lVA da parte della pubblica Am m in istrazione;

o l'art. 184 del D. Lgs 26712O0O e ss. mm. ii.
AUTORIZZA

o lemissione del mandato di pagamento di € 3.800,27 al netto dell'lVA all'Azienda Siciliana
Trasporti di Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, imp. n.31-9/2 del
29/08/2018, Pd.c. n.01.03.02.15.02, secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;

o il versamento all'erario dell'importo pari ad € 380,03 quale lyA al L0%, ai sensi e per gli effetti
dell'art.17/ter del D.PR. 633/1912 (split payment), come introdotto dall'art.l comma 629 lett.b)
della legge 19O/201-4 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui al Decreto MEF
del 23/01,/2075 e ss. mm. ii.
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