
ffi
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

'a ^11ia-..-
sEtToRE t- aFFARt GENER+t E SERVtzt AL|-A

Deter mind,Tionp del Resoonsabile del SeLtore n. ,l <
ReBistro di Segreteria , +1
O8gettor trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura
Trasporti di Palermo relativa al mese di novembre 2017. Codice Ctcl

La Responsabile del Procedimento

"-5lhtrp-ù
in favore dell'Azienda Siciliana
Z3C,2A77DC,F

lgiusto deteminoziane n.160 del27/a4/2017 detla Responsabile delsettore tv)
]a quole ottesta l'insussistenzo dicont'l)tto di interessianche patenziole in relozione al prcsente atto

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio \913, n- 24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire iltrasporto gratuito aBli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazìone n. 88 del L4/O9/2Afi, resa immediatamente esecutiva, con la quale la

Commissione Straordinarìa, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al

Responsabile del Seltore la somma di € 75.000,00 al fine di Barantire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese di dicembre 2017 e dal mese di gennaio al mese di giugno 2018;
Vista la determinazione n. 360 del 28/09/2011 del Responsabile dei Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la somma di € 35.708,40 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti dì
Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo Adriano -
Bisacquino - Corleone e viceversa, Palazzo Adrìano - Prizzi - Lercara FriddÌ e viceversaj
Vista la fattura elettronica n. 171lS5 del 73/11/2017 dell'importo di€ 4.360,10 IVA inclusa relativa
al mese di novembre 2017, acquìsita al protocollo di questo Ente in data 1,3/11/201/ al n- 11,58A e

depositata agli atti d'ufficioj
Visti ìcertificati di presenza degli alunni trasmessi dai vari istituti scolastici, depositati agli atti
dell'ufficio servizi sociali;
Tenuto conto clìe per questo atto non è stata richiesta ì'jnformazione antimafia alla B.D.N.A. in
quanto l'Azienda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e
coordinamento della ReSione Sicilia na;
Considerato che il servizio è stato assicurato con assiduità;
Vista ìa regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficìo;
Vìsto i1 conto dedicato comunicato dall'Azienda;
Ritenuto di dover liquidare e pagare ali'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo la somma di

€ 4.360,10 per i motivi di cuìtrattasi
Propone

al Responsabile delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:

. di accreditare all'Azienda Siciliana lrasporti di Palermo, secondo la modalità di paBamento

indicata in fattura, l'importo dÌ€ 3.963,73 al netto dell'lVA;
. di da/è atto che, ai sensi e per Bli effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/1972, la {attura in

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

€ 396,37 quale IVA al 7A%, sarà ritenuto da qiresto Ente per essere versato direttamente
all'erarioj

. di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio

finanziario 2017, ìmp. n. 311 del !3/09/2011 e che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata

ed esigibile al 3L/ 1,2/ 2011 )



. ditrasmettere iJ presente provvedimento al Responsabìle deJsettore ll - Economico Finanziarioper.rapposjzione dervisto diresoIarità contabire attestante ta copertrr" ri]lnrr"riu;. di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio on-tine e sui sjto Web diquest,comune a sen'' 0""*t" 
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lCiusta determjnd dela Carnzissione Stroatuinano .on i poteri detsinddco n.25 det 2;/12/2A17)i] quale ottesto l,tnsussistenzd di conflttto di interessio*n" pon*nl" in ,utori*i ,, ,,"r"nr" ouo
Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
Vista la l. R. l6 maggro i9lJ n. 24 e ss.rm.rr.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.

Determina
di approvare integralmente e fare
rnotivazionidifatto e di diritto
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PeT quanto concerne
Palazzo Adriano,

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi

propria la proposta di determ,nazione. ivi prese le

ll Respon

Giovan
Settore

Parrino
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FogÌto dei parert resj aisenst delt,art. 12 de a L. R. 2311212000, n. 3o e ss.mm. j.
oggetto: trasporto gratuito alunnipendolari. Liquidazione fattur" in r"r*"-a"trari"na" si.ili"nuJrasportj di Palermo relativa aj mese di novembre 2017. Codice CIG: Z3C2011DCE
PPr oudn+o co1. erne la rpgola,-tè_le( nica il sorto(( L o espr ilre parere ,avorqpo.e,
oèldzzoAdridno S(/ol/ ({\(x' n I

a 
regota,jtèj,e(nica il sorto(( L o esprilre parere ,avorqpo.e.
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Dr.ssa MaliaAiovanna Micalizz/

la regolarità contabile il sottoscritto esprilne parere favorevole,
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PFr t;mpegro detla <omma di ( 4.360 tO si a e)rè. ài ser. dett.art. rS deJ,a legge 14.//90 e
ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l,equilibrio tinanziario tra
entrate accertate ed usaite impegnate.
imputazione al 

-capitolo n.\10450304 art. 1, esercizio finantja-]o 2A17, imp. n. 311 del7f/os/2ort C> u 6 -l )
PaJazzo Adriano,
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delSettore Econornlco-FinanzÌario
Dr. Giuseppe Parrin

dèlSettore
Dr. Giusgppe

Economico Finanziario
Parrino


