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Cggetio: trasporio gratuito alunni pendolan. Liquidazione fèttura in favore de l'Azienda Sicilianà -rasporti

di Palermc .elativa al mese dìaprile 2018. Codice CIG: 23C2011DCE

La Responsabile del Procedirnento

lgiusto deternindzione n.160 del27/0.1/20i7 della Besponsabjle det Settore lV)
ia quole ottesta |'insussistenzo diconJtitto di intercssi anche patenriale tn reloziane ol presente otto

Prsmesso che in orsequio alle disposizloni dettate dalla L. R.26 maggìo 1973, n.24 e s5.mm.il. corrpete ai

CcmLrnÌgarantire iltrasporto gratuìto agli alunnidel a scuola dell'obb igo e delle scuole medie super;ori;
Richiamata ia deliberazione n. AA del 741O9/2077, resa ÌmmedÌatamente esecutiva, con la quale la

Cornmisslone Siraordinaria, con iporeri della Giunta Comunele, ha provveduto ad assegrìare al

ResDonsabile del Settore la somrna cii € 75.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, daì n'ese di

setternb!'e ai rnese di dicernbre 2017 e dal mese digennaio ai mese dìgiugno 2018;

vista ia determinazione n-12 de ZA/A9/2017 dei Responsabile del Settore con a quale si è pioceduto ad

impegna,_e la iomma di € 35.708,40 in favore dell'AzÌenda Siciliana Trasporti di Paerfio, t]nlca

c.ncessionarÌa deL trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo AdrÌano - Bisacquj.c CcrLecre e

vlcevèrj;, Paiazzo Adriano - Prizzl - Lercara Friddi e viceversa;

Vìrta la fatrirra elettronica n.92/S5 del 19/C4,/2018 de l'importo di€ 3.649,40 ÌvA inclusa relativa al rnese

d 3priie 2013, acquisita al protocolio di qLresto Ente ln dala 19/04/2018 3l n. 3980 e depositaia agli attl

d'r,fficroj
ìJlsti icefiirictsti cii oresenza degli a unnl trasmessi d6l varÌ istitutl scclastici, deposltati agll atti deìl'ufficic
sErv:liscici:iì;
TÉnLrto{:i,nÌ-o.i_ìe per questo atto non è stata richiesta l'informazione antirnafia alla B.D.N.A. ir quanto

l'x,rienda Siailiana irasporti risulta Società con Socìo unlco, soggetla allè d:rezione e cocrdinailent: dela

Àegio.e Siciliana;

{onsiderato ahe il servizio è stato garantito con assidirità;

Vista la regolarità del DURC depotitatc agliatti d'ufficio;
Vistù il .onto dedicato comunìcato dall'Aziendai
Riienutù pertanto di llquidare all'Azienda Siciliana Trasporti dÌ Palermo la somme dÌ€ ?.549,40 per ì motivi

dlcL,ìtr?itas,

a! esponsabile deiSettore, per le motivazionl di cuì in premessa:

nì lìquidare ra somma dÌ € 3.317,64 all'Azìenda Sicillana Trasporti ciì Palerino, per il tfaspcrto grat{rito

niunni pendolari relaiivo al mese di aprile 2018;

di ec.reditare alla suddetta ditta l'importo di € \.317,64 netio Ce l'lva \econdc la modalllà di

pagaPìellto lnd cata in fattura;
! di da!'e etto.he, ai sensì epe!-8li elfetti deì'ari. 17lTer cìel D.l- È.633/1972, la lattura;n piemessa

cilaia -À scg8etta al sislema dello splii frayeme|1l e perlantc !'importo, parl ad € 131,76 quale lvA ai 10%,

srrà riieniric da questo Ente per essere versato dlretta,-nen'.e all'erario;

ò Ci dar-" atto ch€ la suddetta somma è impuÌabiie ai caplioio n i045030t, art. i, ese.clzio iiièrzlario
2C18, lnp. n. 311'2 del 13/09/2A!7,



ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile delsettore tÌ Economi.o Flnanziario e Tributi
oa' Bh ddenp'mert or p'oprid compFten. a;

di disporre che il presente atto venga pubbiicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Con une ai
::nsiCl legge.

',::: É lidirific
:: a:zo iiriano lì

ì lra: iSovraoaCinatol
l: ssa ivlailagiovanna MlcallzzÌ

2 J,0i/2015 e ss.mm. i.

La Responsabi

I Responsabile de Settore

ll Respon

Giovan

Finanziario e Trlbuti

Italiano

,Èllsto determina dello Connissiane straordinoria can i poteti CelSindocÒ n.25 de|28/12/2A17)
I aùÒle ,ttesta I'insussìstenzd diconflitta di intercssi anche potenzidle in reldziane ot presente dtta

, !:è : .-cposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.
..:; - .. lo ndggio .Lo/ ì n. 24 e ss.fl n. r.

, -a . a:ate Statuto Comunale-
, ::c I -.s 26712000 riguardante le norme in materia dìordinamento finanziario e coniabile.

Determina

ai approvare integralmente e fare propria la proposta di determlnazione, ivi comprese le motivazioni di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM]CO FiNANZIARIO E TRIBUI']

Visto Iatio dl liquidazione che precede avente per oggetto: "trasporto gratuito aiunni pèndoiari-

lirlidazione fattlrra in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Paermo relativa a mese di aprlle 2018.
C.dice CIG: Z3C2011DCE"
Accertato che Ia spesa rienira neilimitidell'impegno n.311 2 del 13/09//2017, assunto con determlnazione
Cel Responsabi e del Sellote I n- 12 del2alO9/2O11;

. 'art. 17 /iei Cel D.P.R.633/1972 (spiit payment), come inlrodottc dall'art. 1, conma 629 iert. b) della
Legge 190/20141Legge di stabilità 2015);

. ii DecretcMEFclel 23101/2015 ess.mm ., relat vo al e moclal ta e (erm n perrr versamenro dell'lVA da
parte della Pubbiica Amministrazionei

. .- òz dP D. Lg\. 26l/2000 é ...nm.:,.

AUTCRIZZA

. i'einissioie dei mandato di pagarìrento di € 3.317,64 al netto de l'lVA all'Azienda Siciliana Trasporti di

Parermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finanziario 20i8, imp. r.311-2 del

13/09/2017, secondo la modalÌtà dl pagamento indicata in fatiura;
. il ve.samento all'erario dell'importo oarl ad € 33L,76 quale VA al 10%, ai sensi e per gli effetti

d€ll'ari. 17lier del D-P.R.633/1972 (split payment) ), come introdotto dall'a.t. 1, comma 629 lett. b)

de i; Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e I terrnlni di cLri sl Decreto MEF del

liResporìsabÌl


