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Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre
2018 in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. Codice CIG:27824D559E

LA RESPONSAB]LE DEL PROCEDII\IENTO

lp,iustd detetninaziane n.16A dpl27/).ì/2Ci7 deill Respansabile delSettorc |v)
1o quale ottena l'insussatet)zo di canflltta di intpre\ti onche patenziale in relatiane o1 presente atta

Premesso che in ossequlo alle disposizioni detiate dalla L R.26 maggio 1913, n.24 ess.mm.Ìi.
compele ai Comuni garantire iltrasporto gratuiro agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la

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

Responsabile del Settore la somma di € 77.000,0C al fine di garantire il trasporto scoiastico, dal
mese disettembre al rrese di dicernbre 2018 e dal mese dl gennaio al mese digiugno 2019j
Vista la determinazione n. 131/378 del 0l/A9l2O1B del Responsabile del Settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 33.167,70 per ll servizio di trasporto relativo alle traÌte
Palazzo Adriano S. Stefano Quisquìna - Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta
Angelo e Raffaele Cuffaro;
Vista la fattura elettronica n. 11lPA del U,lA2/2079 dell'importo di € ).191 ,99 IVA inclusa relativa
al mese di dicembre 2018, acquisita al protocollc di questo Ente n\ dalÉ A5102/2019 al n. 1209 e

depositata agli atti d'ufficio;
Visti i certificati di presenza degli alunni, arJsrncsi dai vari istituti scolastici depositatÌ aglì attì
dell'uffìcio servizi socia li;

Dato atto che:
. in dala 06/02/2019 è staÌa richiesta l'lnformazione antimafia di cui all'art. 100 del D. Lgs.

I59//Ol I e s. rl.'r i alla B.D.N..\. pror .,. pP.Ar trl6_'.rB ",.o_OOOl8lr:
. trascorsì 30 giorni dalla richiesta di cuÌ sopr.r, non essendo ancora pervenuta finformazione

antimafia Iiberatoria si può procedere alla liq!ldazione e pagamento dell'importo dovuto per ìl

servizio in argomento sotio condizìone risolutorla, gusto art. 92 comma 3 dei D. Lgs. n.

7s9/2A1,t
Considerato che il servizio è statc garantito con assÌduità;
Vista la regolarità del DtiRC depositaro agli atr! d'ufficio;
Visto il conto dedicato coirìuniaaio dalla ditla;
Ritenuto di ì!quidare al :: ditti Angelo e q6lfa.l: Cuffaro di Agrigento la somma di € 2.191 ,99 per t

motivi di cuìtrattasi
FH,]P'NE

al Responsabile Cel Settore, per le motivazioni di .iii ln premessa:
. di accreditare alla ditta Angelc e Raffaele Cuii.ro di Agrigento l'importo di € 2.543,63 al netto

dell'lVA secondo la .nodaliÌà cil paganrento rndicata in fattura;



. di disporre.he rl ure:ente drro velgd o,bbl,. aZdR\ n,ero'io e,,rl .'ro_Wlb d o-e.to
(omurp Jr 'er 'i di eqqe' gG, ) ia Respon.abirffi,olql/0, 

".n,o§(,.' ri"'i.nocfiFooU!,io
rL RESPoNSaBìLE DEL SETToRE I "

\a) u5ta.ie te rn) i no st r,d a.d le n.02 d e I 08/01/2019\

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

soggetta al sistema dello sp it payment e pertanto l'importo, pari ad € 254,36 quale IVA al 10%,

sarà ritenuto da questo Ente per essere versaÌo direttarnente all'erario;
. Ia suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, imp. n. 319 del 29/0a/2OLA,

Pd.C. n.01.03.02.15.02 e che lobbligazione è giuridicamente perfezlonata ed esigibile al

31/72/2078;
. di rendere disponlbile 'economia dl spesapari a € 1.562,92, riconducendo l'impegno n.319 del

29108/70I8 dr pd r , .porlo:
. ditrasmettere ll presente provvedlmento al Responsabiledel Settore ll- Economico Finanziario

per gli adempimenti rii propria competenza;

ilqùole otte.to l'insussisle rzc di corl/iato dl int..es5idnche potenziale in relazione al presente ottÒ

Vìsta la proposta di detorminazlone della Reiponsablie del Procedimento.
Vista ld t. R 26 ragg:o 1473 4 14 e mm. .

Visto ilvigente Statuto Comunale.
Visto il D. Les. 267/2000 riguardante le norme in materia diordlnamento finanziario e contabile.

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'lmpegno n.319/3 del29l0\l2018;
virti:

l'art. 17/ter ciel D.P-R- 63311,912 (splll payment), come introdotto dall'art. 1, cornma 629 lett.b)
della Legge 190/2014 (Legge dl stabilltà 2015);
il Decreto MEF del )-3i01/201,5 e ss.mm.li. relativo alle modaiità e termini per il versamerto
dell'lVA da parte della Pullllllc. Ammini5trarlc,r] e;

Iafl. 184 dpl D'g )l.ì0. .^-'
AU rORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di€ 2.543,63 al netto dell'lVA alla ditta Angelo e Raffaele

Cuffaro, con imputazione sul capitolo n. 10450304, art. 1, imp. n.319 del 29/08/2018, P.d.C.

n.01.03.02.15.02, secondo la modalità di p.ìgariìento lndlcata ln fattura;
il versamento all'erario .ieli'lmpoito pàri :d € 254.36 quale IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17lter de! D PR. 533/1972 lsplil paynient) l, come lntrodotto dall'art. 1, comma 629

lett. b) della Lesse 190/21r14 {Leese di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al

Decreto MEF del 23/01,/2C15 e s3.n]m.ii.
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di approvare integralmente e fare propria la proposta
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...., patazzo Ad.a, 
" 

,,_JJJA'R, 2019._ . . _
f !'<o

i$È,"g
;§§7"§ rL Pl sÒo\ 'ABIJ D L \f rro ')l 'r I co\ov
+-.còVisto Iatro di lrqJrda,,ro"le rh,prered" a.É1:,. Der oggetlo

Liquidazione fattura relrtlva a mese di dicembre 2018 in
Cuffaro di Agrigento. Codlce CIG: 27824D559E;
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