
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTT( METROPOLITANA DI PATERMO'-,-e>:r.-:\-

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALIA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n. 3J
Reg;stro dìSegreteria "- 42?

a"r l+luf l: " i'tder y'L rì /:ri1
Oggetto: trasporto graluìto alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dellAzienda Siciliana
Trasportidi Palermo relativa al mese digennaio 2019. Codice Clc: 27824D566D

LA RESPONSABILE DEL PROCEDI[IENTO

Giusto detemindzione n.160 de|27/04/2017 dello Respansobile delSettore l\4
la quoie otte*o l'insussistenztl di cant'litto di interessi anche patenzidle in reldziane o1 presente atta

Premesso che in ossequio alle disposizìoni dettale dalla L. R. 26 maggio 1973, n.24 e ss.mm.ii.
compete aì Comuni garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superìori;
Richiamata la deliberazione n.88 del3O/OB/2018, resa immediatamente esecutiva, con 1a quale la

Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 al fine di Barantire 1l trasporto scolastico, dal

mese disettembre al mese di dicembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiugno 2019;
Vista la determinazione n. 1301377 del Ol l1gl2o78 del Responsabile del Settore con la quale si è
proceduto ad lmpegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Sicilìana 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;

Vista la fattura elettronica n. 17/55 del 23/01,/2019 dell'importo di € 3.854,90 IVA inclusa relatìva

al mese di gennaio 2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data 24/0112019 al n. 805 e

deposìlata agli atti d'ufficio;
Visti i certificati di presenza degli alunni trasmessi dai vari ìstituti scolastìcì, depositatl agli attl
dell'ufficio servìzi socialì;

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

quanto l'Azìenda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio Unico, soSSetta alla direzione e
coordinèmento della Regione si( rliana;

Considerato che ilservizio è stato assicurato con assiduità;
vista la regolarità del DURC depositato agliatti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;

Ritenuto di dover liquidare allAzienda Sicilìana Trasportì di Palermo ìa somma di € 3.854,90 per i

motivi di cuitrattasi
PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di accreditare allAzienda siciliana Trasportì di Palermo, secondo la modalità di pagamento

ìndicata in fattura, l'imporio di € 3.504,45 al netto dell'lVA;

di dare atto che:
. ai sensi e per gli effetti dell'ad. 17/Ter del D.PR. 633/1972, la fattura in premessa citata è

soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad € 350,45 quale IVA al 10%,

sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;
. la somma di € 3.854,90 è imputabile al capitolo n 10450304, art. 1, imp n. 31912 del

29 I 08/2018 P.d.c. n. 01.03.02. 15.02;
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