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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTIT METROPOLTTANA DI.,PALERMO

sErroRE,:ffipERsoNA
Determinazione".4S "-"'-';;'^^ I -ì-Ér.-.-
ResistroGeneraredisesreterian. o !-3 :";:Ùf0bltLtl$
oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fatture relative al mese rJi Marzo eAprile 2019 in favore defla ditta Angero e Raffaere cuffaro di Agrigento. crG:27824DS59E

(giustodeterminaz!!o::':2i'ffii}i';iitr;:'l;::2,ibdetsettoretvl
lo qudle ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessionche potenziale in relozione ol presente atto

Premesso che in ossequio a[e disposizioni, dettate da[a L. R. 26 maggio L973, fi.24 e ss.mrn.ii.
compete ai Comuni garantire il trasporto gratuito agli alunnl della r.rol. d"ll,obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazione n.89 del 3)frql2)7g, resa immediatamente esecutiva, con la quale lacommissione straordinaria, con ipoteri de[a Giunta comunare, ha provveduto acr assegnare ar
Responsabile del settore la somma cli € 77.ooo,oo al fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese di dicenrbre 201g e dar mese di gennaio ar mese di giugno 2019;
vista la determinazione n. L37f318 del o7frgnoL8 del Responsabile del settore con la quale si èproceduto ad impegnare la somm,a di € 33.L67,7o per il servizio di trasporto relativo a,le tratte
Palazzo Adriano - s. stefano Quisquina - Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta
Angelo e Raffaele Cuffaro;
viste Ie fatture elettroniche n. 37ilpA del t2ftg2079 dell,importo di € 3.483,59 e n. 51,/pA del1'*v20L9 dell' importo di €:1.839,69 IVA inclusa relative al mese di Marzo e Aprile 2019 e
depositate agli atfi d'ufficio;
visti i certificati di presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici depositati agli atti
dell'ufficio cultura; )

Dato atto che:
r in data ofutzaotg è stata ricrriesta l'informazione antimafia di cui all,art. 100 del D. Lgs.

L59l2Ot1e ss.mm.ii. alla B.D.N.ti. prot. n. PR_AG UTG_lngresso_0003812;

' trascorsi giorni 30 dalla richiesl:a di cui sopra non essendo ancora pervenuta l,informazione
antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell,importo dovuto per il
servizio in argomento sotto condizione risorutoria, giusto art. 92 comma 3 der D^ Lgs.
n.759/2011;

Considerato che il servizio è stato garantito con regolarità;
Verificata la regolarità del DURC depositato agli atti d,ufficio;
Ritenuto di poter procedere alla liquiclazione in argomento

PROPONE

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

di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele cuffaro di Agrigento l,importo di € 5.r48,4.4 al netto
dell'lVA secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;
di dare atto che ai sensi e per gri erffetti delrart. 17/Ter der D.p.R. 63y1972, re fatture in prernessa
citate sono soggette al sistema dello split payment e pertanto l,importo,quale rVA al 10%, sarà
ritenuto da questo Ente per essere,trersato direttamente all,erario;



di dare atto che la somma complessiva di € 5.74g,44 è imputabile al capitolo n. 104s0304, art. 1,
P.d.C. n. 01.03.02. 15.02, imp. n. 3198 det 29 fr8/21tg;
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziari per
gli adempimenti di propria competenza;
di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo
Ente ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.!'o :ì3a013.
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune
ai sensi di legge.

114 Responsabile del Procedimento
Francesco Granà

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1* (f^^
(Eiustd determind sindacole n.O2 del 08101y20L9)

ilquole ottesto l'insussistenzd diconflitb Ai interessi onche potenzidle in relazione al presente otto
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento.
Vista f a L. R. 26 maggio L973 n.24 r: ss.mm.ii.
visto il vigente statuto comunale.
visto il D. Lgs.267/20o0 riguardarrte le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto.

Palazzo Adriano lì
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trasporto gratuito alunni pendolari.
favore della ditta Angelo e Raffaele

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto:
Liquidazione fatture relative ai mesi di Marzo e Aprile 2019 in
Cuffaro di A8rigento. CIG 27824D559E;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno n. 3198 del zgfr}/2OLB;
Visti:
. I'aft. l7/ter del D.P.R. 633/7912 (split payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett.b)

della Legge 190n}t4 (Legge di stabitità 2015);
o il Decreto MEF del 23h12oL5 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento

dell'lVA da parte della Pubblica l\mministrazione;
. l'art. 184 del D. Lgs. 2672000 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

o l'emissfone del mandato di pagamento di € s]4g,44 al netto dell,lvA alla diua Angelo e Raffaele
Cuffaro, con imputazione al capitolo n. 10450304, art. 1, pd.c. n. 01.03.02.1s.02, imp. n.319/3
del291O8/2078, secondo le modalità di pagamento indicate ;n fattura;

. il versamento all'erario dell'importo par'1ad € 574,g4 quale lyA al lo%, ai sensi e per gli effetti
dell'art. t7/ter del D.PR. 63#9v2 (split payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett.
b) della Legge 19012074 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui al Decreto
MEF del 23O]2015 e ss.mm.ii.

Patazzo Adriano fi l6-05'20


