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COMUNE D! PATAZZO ADRIANO
CITTA METROPOTITANA DI PALERMO

rC,Et--
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AILA PERSONA

del
del i'

Determinazione del Responsabile del Settore n. ] 1
Registro di Segreteria " ": +
Oggetto: trasporto gratuito aluhni pendolari. Liquidazione fattura in
Trasporti di Palermo relativa al mese di Aprile 2019. CtG: Z7B24DS66D

La Responsabile del procedimento
(Siusto determinozione n.159 der27/042077 deld Responsabire der settore 

^/llo quole attesto l'insussistenzs diconflitto di interessianche potenziole in relozione ol presente dtto
Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio !973, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni Sarantire il trasporto gratuito agli alunni della scuola.dellbbbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazione n.88 del 3otOE2oL8, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
commissione straordinaria, con ipoteri della Giunta comunale, ha provveduto 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 201g e dal mese di gennaio al mese di giugno 2019;
Vista la determinazione n. 130 del O7frgl2}78 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 concesslonaria del trasporto pubblico di linea per le tratte palazzo Adriano -
Bisacquino - corleone e viceversa, palazzo Adriano - prizzi - Lercara Friddi e viceversa;
vista la fattura elettronica n.9Vs5 del 3ofr{zotg dell'importo di € 3.317,2o tvA inclusa relativa al
mese di Aprile 2019 e depositata agli atti d,ufficio;
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 Siciliana;
Considerato che il servizio è stato assicurato con regolarità;
Vista Ia regolarità del DURC depositato agli atti d,ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in argomento

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

Di accreditare allAzienda Siciliana Trasporti di Palermo l'importo di € 3.070,18 al netto dell,lVA
secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. r7/rer del D.p.R. 633ltg72,la fattura in
citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari ad
quale lvA al L0%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erario;
Di dare atto che la somma complessiva di € 3.377,2o trova imputazione sul capitolo
10450304, art. 1, p.d.C.01.03.02.1s.02, imp. n.31972 det2gfrB/2OIB;

favore dellAzienda Siciliana

premeSsa

€ 347,02



Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza;
Di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di
Ente ai sensi dell'art.26,c.Z del D.L.!o :l3AO
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito Web di questo
Comune ai sensi di legge.

lL Responsabile del Procedimentp..,.

/ rr^nryrocranà (.i .::.-'-:.. 
-

ll Responsabile del Settore /* l '.--'t' ' " .,;{,,'.ìi:_, ; 
..

(giustd determindzione sindocale n.O2 del Og/OU:op) :i\, " ti 
" .ilquale dttestd l'insussistenzo diconllitto diinteressi onche potenziole in relozione ol presente atto "'Oìfl,,tC 

-

Vista la proposta di determinazioner del Responsabile del procedimento
Vista la L. R. 26 maggio L973 n.24 r: ss.mm.ii.
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il D. Lgs.26/2000

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

q uesto

Palazzo Adriano ti té. Èa.20 ( ù1 . "§i'li.":, -d%-ì.iì
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Giovan

Il Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario
Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: trasporto gratuito

di Palermo relativa
alunni pendolari.
al mese di Aprile

CIG:27824D556D
che la spesa rientra nei lirniti dell'impeg no n. 3I9/Z del ZgfrBl2OtB;

'': ; _ 7-.iàvrsll:''" r l'art. 1/ter del D.p.R.633/t972 (split payment), come introdotto dall'art.1, comma 629 lett. b)
della Legge 7901201.4 (Legge distabilirà 2015);

' il Decreto MEF del 2trhvz1ls e ss.mm.ii, relativo alle modalità e termini per il versamento
dell'lVA da parte della pubblicra Am ministrazione;

o l'art. 184 del D. Lgs 26T2000 e ss.mm.ii. l
AUTORIZZA

o I'emissione del mandato dl pag,amento di € 3.070,18 al netto dell'lVA in favore dell'Azienda
Siciliana Trasporti di Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, pd.c.
01.03.02.15.02, imp. n. 31911 clel 29fr8120t8, secondo la modalità di pagamento indicata in
fattura;

e il versamento all'erario dell'importo pari ad € 307,02 quale lyA al ]:o%, ai sensi e per gli effetti
dell'art.1/ter del D.P.R. 63!L972 (split payment), come introdotto dall,art.l comma 629 lett.b)
della legge t9O2O14 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui al Decreto MEF
del 2'3fi112OL5 e ss.mm.ii.

ParazzoAdriano n $ O4'fifi


