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Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore d

Trasporti di Palermo relativa al me:;e cli Maggio 2019. r:lc:27824D566o
lL Respor-rsabile del Procedimento

lAzienda Sicilia n a

(giusto determinazit)ne n.175 
'Cel 

75 / 04/ 2L)j 9 del Respcnsobile dei Settore I ) ll
quole ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessiarche potenziole in relozione ol presente otto

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 7973, n.24 e ss.mm.ii.

compete ai Comuni garantire il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole

medie superiori;
Richiamata la deliberazione n. 8.8 del 3Ofrq2OL9, rersa im nrediatament() esecutiva, con la quale la

Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunt;r Cornunale, ha proweduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somnra di € 77.000,00 al fìne di garantire il trasporto scolastico, (lal

mese di settembre al mese di dicenrbre 2,018 e dal mese di gennaio al mtlse di giugno 2019;

Vista la determinazione n. 130 del O7h9 n078 del Responsabile del Settore con la quale li è

proceduto ad impegnare la sornnra di € 39.992,90 in favore dellAzienda Siciliana Trasportì di

Palermo, unica concessionaria dr:l trasporto pubbli.:o di linera per le tratte Palazzo Adrianc, -

Bisacquino - Corleone e viceversa, ['alazzo Adriano - Ptizzi - Lercara Fridclì e viceversa;

Vista la fattura elettronica n. l2]tl:;5 tlel ll2/ 05/ 201!l ,jell'imp,orto di€ 4.180,30 IVA inclusa relativa

al mese di Maggio 2019 e depositala agli atti d'ufficio;
Visti i certificati di presenza degli alunrri, trasmessi dai vari istituti scclastici depositati agli atti

dell'ufficio cu ltu ra;

Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia alla B.D.N.A, in

quanto lAzienda Siciliana TrasF,orti risulta Società :on Socio Unìco, sog8etta alla direzione e

coordinamento della Regione Sicilianzr;

Considerato che ilservizio è stato assicurato con regolarità;

Vista la regolarità del DURC deposll:ato asli atti d'uffic o;

Visto il conto dedicato comunicatc dallA;:ienda;
Ritenuto di poter procedere alla lirluidazi,:ne in argomento

Propone

al Responsabile del Settore, per le rnotivazioni di cui ir premessa:

Di accreditare allAzienda Sicìliana Trasporti di Paterrno l'importo di €.3.8OO,27 al netto dell'lVA

secondo la modalità di paeamenl:,: ntlical:a in fattura;
Di dare atto che, ai sensi e per 51li 3ffetti dell'art. !7/Ier del D.P.R. 633/1.972, la fattura in prem€rssa

citata è soggetta al sistema dello s1: lit pa)'ement e pertanto l'ìmporto, pari ad € 380,03 quale lV{ al

l0o/0, sarà ritenuto da questo Ente lter essere versato clirettamente all'erario;

Di dare atto che la somma complessiva di € 4.180,30 trova irnputazione: sul capitolo n. 10450:J04,

art. 1, Pd.C.01.03.02.15.02, !mp. n.31912 del29frS2t)18;



Di rendere disponibile l'econonria di spesa pari a € 2.t87,t;Ct, rir:onducendo l'impegno n.3192
:e129 ftg2078 di pari importo.
Di trasmettere il presente provvedimentc, al Responsabi e del Sr:ttore ll - Economico Finanziario,
Di pubblicare il presente atto nella sr-'zicne '' Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di qur:sto

Ente ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.l'o:ìSl0
Di disporre che il presente atto venga pubblicatr: etorio on Iine e sul sìto Web di qucsl:o

Comune ai sensi di legge.

Resporrsabile del Procedimenlr:
Francesco Granà

4-/
fiizac;o- ,-.---
7,,

(giusto cle:erntino2ione sindocole n 10 del 31 / 05/ 2019.i

il quole ottesto l'insussistenzo ct, canflit;.o di interessi otlche potenziole in relodone ol presente otto

Vista la proposta di determinazione del Responsabile,Jel Procedimento

Vista la L. R.26 maggio 7973n.21r: ss.mn.ii.
Visto il vigente Statuto Comunahr

Visto il D. Les.2612O00
Determinia

di approvare integralmente e fare prDpria la prcp()sta di determinazione, ivi comprese Ie

motivazioni di fatto e di dirìtto

:a azzo Adriano t\ 07 -OJ ,22lk
le del Settore I

le del Settore ll
. Giuseppe

ll Responsabil,: d€lSettore ll E conomicc -Finanziario

'r' sto l atto di liquidazione che trr,:cede ilvente per oggetto: "lrasporto gratuito alunni pendola,'i.

-:.:ldazione fattura in favore de ilzir:ndir Siciliana Tras[)orti rli Palermo relativa al mese di Maggio

21i9. CIG: 27824O566D
Accertato che la spesa rientra neì linìti dell'impegno rt.li1.'9/2 del29frA2078;

- Èl - 1-. ^ 
vitti'

Ck-":..1 l'art. 1/ter del D.P.R.63y1972 (split payment), com3 introrlotto dall'art.1, comma 629 leti b)
L !- della Legge 1gO2oL4 (Legge c :;tabilit;r 2015i;
' . il Decreto MEF del 21D1n a* r: ss.mm.ii, relativo alle rrrcdalit:à e termini per il versameiri.t)

dell'lVA da parte della pubblicr .I,mministrazione;
o l'art. 1.84 del D. Lgs 26T200C e ss.nm.i .

AUTORIZZ/\

o I'emissione del mandato di prae;amenlo di € 3.801,:17 al netto dell'lVA in favore dell'Azierda
Siciliana Trasporti di Palernro (on imputaziottt: sul ca1:itolo n. 10450304, art.1, P':1.C.

01.03.02.15.02, imp. n.3f912 cl'tl 29/ 04 2018, srrcondo ra rnorlalitèr di pagamento indicate in

fattu ra;
^ il i,crsrilrc:.rto all'ii.;rio c]: ll'i:r: p r: : I :: ;':rì arl { 3!0,0! t1:al: l\./,^, ìt lrllr(,::i scn:ie pcr [11 r{i ttl

dell'art.17ter del D.PR. 631/19';2 (splil payment), (:ore intrsdotto clall'art.1 comma 629 leti b)

della legge 79OPO1"4 (Legge di jtallilit) 2015), con le modalità e i terrnini di cui al Decreto l/lt:F

del 21b1/2O15 e ss.mm.ii.
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[:ile del Seti c rc
ParazzoAdriano tt tO3 O1?.pl\


