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Determinazione n. I L
- AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Registro Generale diSegreteria n.

del

del

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura relativa al mese difebbralo 2019
ln favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro diAgrigento. CIG:27824D559E

LA RESPONSABILE DEL PROCED]MENTO

lgiusto determinariane n.160 deI 27/a4/2012.le o Respansobile detsettate tV)
l.t qudle ottesto I'insus\istenza di cant'litto dl interessi anche potenziote in retdzione aj presente otta

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

compete ai Comuni garantire iltrasporto gratuito aBli 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 poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma dì € 77.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese didicembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiugno 2019;
Vista la determinazione n. 131/378 del Oj/O9l2Ot8 del Responsabile del Settore con la quale si è
proceduto ad impegnare la somma di € 33.167,70 per il servizio di trasporto relativo alle tratte
Palazzo Adriano - S- Stefano Quisquina - Bivona e viceversa, servite esclusivamente dalla ditta
Angelo e Raffae le Cuffaroi
Vista la fattura elettronica n. 17lPA del 06/0312079 dell'importo dì € 3.483,59 tVA inclusa relativa
al mese difebbÈ,àìc2019 e depositata agli atti d'ufficio;
Visti icertificatì ,.li presenza degli alunni, trasmessi dai vari istituti scolastici depositati agli atti
dell'ufficio servizi socialij
Dato atto che:
. in data 06/02/2079 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D. Lgs.

159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. pror. n. pR_AGUTG tngresso_0003812;
. trascorsi giorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l,informazione

antimafia liberatoria si può procedere alla iquidazione e pagamento dell'importo dovuto per ll
servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs.

n.159/2071:
Considerato che ilservizio è stato garantito con regolarità;
Vèrificata la regolarità del DURC depositato agli attid'ufficio;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in a.gomento

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le $otivazioni dicui in premessa:

. di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento l'importo di € 3.166,90 al netto
dell'lVA secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;

. di dare atto che ai sensi e per Bli effetti dell'art. 17fer del D.P.R. 633/L972, la fattura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo, pari ad € 316,69
quale IVA al 10%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versalo direttamente all'erario;



di dare atto che la somma complessiva di € 3.483,59 è imputabile alart. 1, Pd.C. n. 01.03.02. 15.02, irr,p. n. 31.g 1 3 del 29 l OB l 2OtB;
ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll -
per gli adempimenti di propria competenza;

capitolo n. 10450304,

Economico Fin a nz ia rio

di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio e
Comune a, ,en\ di tegge

sul sito Web di questo

lei ustd dete rn i no si nd a cate n.o2 det 0./a1/201s)
il quote ottesta I'insusststenza dicanflitta di interess,"*t," por"_it" i unriane ot prcsente dtta

Vista lè proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
V;sta la t. R.26 maB8io lqlJ n.24 e ,>.mm. .

Visto lvigente Statuto Comunale.
Vistoil D Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finan2iario e contabile.

DETER]V]INA

d] 
1Onrov1r1 _integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese lemotrvazioni di fatto e di diritto.
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t]L RESPONSABITE DEL SETTORE I] ECONOM CO. FINANZ]AR]O
Visto.l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: trasporto gratuito
Liquidazione fattura relativa aJ mese diiebr.r-,lio 2019 in favore della ditta;ngelo
di Agrigento. CtG 27824D559E;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impeBno n.319/3 del29lOS/207g;
Visti:
. l'art. :17lter del D.pR. 633/1972 (split payment), come

della Legge 190/2014 (Legge distabitità 2015);
inlrodotto dall'art. 1, comma 629 lett.b)

. il Decreto MEt del 23/01,/2OIS e ss.rnm.ij., relativo alle modalità e termini
dell'lVA da parte della pubbljca Amministrazione;

. l'.fl l84del D tBs 26712000e..-rml

per il versamento

AUTOR Z7A

ME!: del 23101/2015 e ss.mm ii

femissione del mandato di pagamento di € 3.i C6,9 O aJ netto dell,lVA alla clitta Angelo e Raffaele
:ulal:, c?n imputazione at capitoto n. 10450304, art. 1, pd.C. n. 01.03.02.15.02, imp. n 319/3del 29/08/2018, secondo la rnodalità di pagamento indicata in fattura;
il 

l:rsam:nto all'erario dell,importo pari ad € _ìj6,6! quale tVA al 10%, ai sensi e per gti effettidel art. lzter dei D.p R- 633/7gi2 (sprit payment), come introdotto dal|art. 1, comma 629 ett.D) 0!lr-ì Legge 190/2014 (Le8ge dr stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al Decreto

)endolari.
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