
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTIt' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione oel Reqponraoile del Settore r. q- ,
Reeistro diSegreteria n. 1 -! T

der j){ì'fì 1'rrì/q
del -" -J 4vt)

oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dellAzienda siciliana

Trasportìdi Palermo relatìva al mese difebbraio 2019. Clc.21824D566D
La Responsabile del Procedimento

lEiusta deterninoziane n.76A del27/04/2A17 dello Responsabile delsettare lv)
la quole,lterto f insussistenzo dicont'litta di intetesst anche potenzidle in relozione al presente otta

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 mag8io 1973, n.24 e ss-mm.ii.

compete ai Comuni garanlire iltrasporto gratuito 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 qLlale la

Commissione Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnar-" al

Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal

mese dìsettembre al mese didicembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiu8no 2019;

Vista la determinazione n.7301377 del o1/o9l2af8 del Responsabile del Settore con la qLlale si è

proceduto ad ìmpegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Siciliana Trasporti dl

Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo Adrìano _

Bisacquino - Corleone e viceversa, Palazzo Adriano - Prizzi- Lercara Friddi e viceversa;

Vista la {attura elettronica n. 39/55 del 21,107/2079 per I'importo complessivo di € 4.180,30

relativa al mese difebbraio 2019 e deposiiata agli atti d'ufficio;
Visti ì cerlìficati di presenza degli alunni trasmessì dai vari istituti scoìastici, depositati agli atti

dell'ufficio servizi sociali;
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia aila B.D.N.A. in

quanto lazienda Siciliana Trasporti risulta Società con Socìo Unico, soggetta alla direzione e

coordinamento della Regione Sicilìana;

Considerato che il servizio è stato assicurato con reSolarità;

Verificata la regolarità deÌ DURC depositato agli atti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;
Ritenuto dì poler procedere alla liquidazione in ar8omenÌo

Propone

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di accreditare allAzienda Siciliana Trasporli di Palermo, secondo la modalità di pagamento

indicata in fattura, l'importo di€ 3.800,27 al netto dell'lVA;
. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17l7er del D.PR. 633/1972, la fattura in

premessa cìtata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad

€ 380,03 quale IVA al 10%, sarà rìtenuto da questo Ente per essere versato direttamente

all'erario;
. di dare atto che Ia somma complessiva di € 4.180,30, è imputabile al capitolo n. 10450304,

art. 1, imp. n.375/2 de|2910812018 P. d. C. n.01.03.02.15.02;



ditrasmettere il presente prowedimento ai Responsabile del Settore
per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio
questo Comune ai sensi di legge.
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il quole ottesto l'insùssistenzo dicanflitta diinteressl dnche patenziole in relozjone ol presente ottD

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.

Vista ld -. R. 26 maggio 1973 n.24 e s,.mm.ii.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabi e.

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

Prrrrzono,,rnor, 1 3 l{ÀR ?0'1§ ,1
)

ll Resoonsabile de sèttorp
Giovan Battist#{rino
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It RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM CO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: trasporto gratulto alunni pendolarl.
Liquidazione fattura in favore dellAzienda Siciliana Trasporti di Palermo relativa al mese di febbraio
2479. CtGt ZlB24D566D
Ac.ertato che la spesa rientra nei limltì dell'impegno n. 319/2 del29lO8l2078;
V:sti:
. l'att. 17/tù del D.PR.633/1972 (split payment), come introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b)

della Legge 190/2014 (Legge distabilità 201s)
. il Decreto MEF del 23/01/2015 e ss. mm.ii, relativo alle modalità e termini per il versamento

dell'lVA da parte della pubblica Am m in istrazione;
. I arl. 184 del D. r g\ 26712000 e 5). mm. ii.

AUTOR ZZA

. lemìssione del mandato dl pagamento di € 3.800,27 al netto dell'lVA ail'Azienda Sicilìana
Trasporti di Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, imp. n. 319/2 del
29/08/20L8, P.d,.C. n. 01.03.02.15.02, secondo la modalità di pagamenÌo indicata in fattura;

. ìl versamento all'erario dell'importo pari ad € 380,03 quale IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti
dell'art.17/ter del D.PR. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art.1 comma 629 lett.b)
della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al Decreto MEF

del 23101/2015 e ss. mm. ii.

Palazzo Adriano ll


