
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTI( MEIROPOLITANA DI PALERMO

I a:i:><,
SETTORE I - AFFARI GENERAI,I E SERVIZI ALTA PERSONA

Determinazrone n. L {

qegistro Generale di Se8reteria n. 1--Lt-
del

det 4 1

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relatìva al mese di gennaio 2019

in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. Codice CIG:27824D559E

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

l,iustd deteminazione n.160 del 27/a4/2A17 de o Respansabile delSettare lv)
lo quole attesta I'insussistenza di conflnb di iniercssi onche patenziole in relaziane al prcs?nte atto

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 1973, n.24 e ss.mm ii.

compete ai Comuni garantire il trasporto gratulto agli alunni della scuola dell'obbliSo e delle scuole

medie superìori;
Richiamata la deliberazione n.88 del 30/08/2018, resa immediatamente esecuÌiva, con la quale la

Commissione Straordinaria, con ì poteri 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 disettembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di Sennaio al mese digiugno 2019;

Vista la determinazione n. 131/378 del OTlogl2AB del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la somma di € 33.161,1O per il servizio di trasporto relativo alle tratte

Palazzo Adriano - S. Stefano Quisquina Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta

Angelo e Raffaele Cu{{aro;

Visla la fattura elettronica n. 13/pA del 04/02/2A79 dell'importo dì € 3.296,39 lvA inclusa relativa

al mese di gennaio 2019, acquisjta a protocollo di questo Ente in data 05/02/2019 al n. 1208 e

depositata agli atti d'ufficlo;
Visti icertificati di presenza degli alunni, trasnressi dai vari istituti scolastici depositati agli atti
dell'ufficio servizi sociali;
Dato atto che:
. in data 0610212079 è stata richiesta l'informazìone antirnafìa di cui all'art. 100 del D. Lgs.

159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG ln8resso_0003812;
. trascorsi giorni 30 dalla rìchlesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l'informazione

antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il
servizio ìn argomento sotto condizione rsoìutorÌa, giusÌo art. 92 comma 3 del D. Lgs.

n.759/2017;
Considerato che il servizio è stato Barantito con assiduità;

Vista la r-.golarità del DURC depositato agliatti d'ufficio;
Visto ilconlo dedicato comLrnicato dalia ditta,
Ritenuto di liquidare alla ditta Angelo e Raffaeìe Cuffaro di Agrigento la somma di € 3.296,39 per i

motrvr di ( ur I r alla(r
PF,OPONE

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

. di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento l'importo di € 2996,72 al netto

dell'lVA secondo la modalità di pagamento lndicaÌa in fattura;



di dare atto che;
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