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Registro Generèle dl segreterLa n. /i r lo

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari

favore clella ditta Angelo e Raffaeìe Cuffaro di

del

. Liquidazione fattura relativa al mese di febbralo 2018 in

Agrigento. Codice CIG: ZD31tF896A

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lgiuna determinozione n.16a del27/04/2a17 della Respanabile delSettare 1v)

ta quop oìlesto t'insussistenzo di conftitta di interessianche patenziole in relozione ol presente otta

Premesso che in ossequio alle clisposizionidettate dalla L' R' 26 maggio 1973' n' 24 e ss'mm ii' compete ai

ComunÌgarantire iltra;porto Sratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori;

tichiam]ta la deliberazione n. a8 del 14/Og/zAfi, resa imrnediatamente e§ecutiva' con la quale la

Commissione Straordinarla, con i poteri della Giunta Comunale' ha proweduto ad assegnare aL

nesponsabÌle del Settore la somma clÌ € 75.000,00 al fine dl garantlre il trasporto scolastìco' dal mese di

settembre al mese didicembre 2017 e dal mese digennalo al rnese digìugno 2018;

virt" l, aut"rrinurlone n.359 del 28/09/2017 del Responsabile delsettore con la quale sl è proceduio ad

lmpegnare la somma di € 27.500,00 per il servizìo di trasporto relatìvo alle tralte Palazzo Adriano

S. Ste;ano Quìsquina _ Bìvona e vlceversa, servite esclusivamente dalla clitta Angelo e Raffaele Cuffaro;

vi.t" lu t"ttur, 
"t"ttronica 

n- E7 clel 28/02/2018 dell'impofto dÌ€ 3'283'30 lvA lncl!rsa relativa al mese di

febbraio 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data C5/03/2018 al n 2299 e depositatè agli atti

d'ufficio;
Visti icertlficati di pre§enza degli alunnl, trasmessi dai vari istìtuti scolastÌcl deposìtati aBll attl delL'ufficlo

servizisocìall:
Dato atlo che:

. ln data 24/O1/2A7a è stata richiesta l'lnformazione antimafia di cui

ss.mm.Ìi. alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG-Ingresso-0002597;

. alla data odierna, decorsi giorni 30 dalla richÌesta di cui sopra

'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazìone

Der il servizio Ìn argomento sotto condizione rìsolutorÌa, giusto ari' 92

Considèrato che ilservizio è stato garantito con regolarltà;

vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficioi

all'aft. 100 del D. Les. 159/2011 e

non essendo ancora Pervenuta
e pagamento dell'jrnporto dovuto

conrma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;

visto il conto dedìcato comunicato dalla dltia;

*ii""rt. ai fiqrlar* 
"fla 

ditta Angelo e Raffaele cuffaro 
'lÌ 

Agrlgento La somma cli € 3 283'30 per i motivi dl

'uitrattasi PR.P'NE

al À-.sponsabile delsettore, per le motivazloni dl cul in premessa:

. dì liquidare la somma di € 3.283,30 aila clìtta Angelo e Raffaele Cuffaro di AgriSento per i trasporto

gratLito alunni pendolari relalivo al mese difebbraio 2018;

& di accreditare alla suddetta ditta I'ìmporto di € 2984'82 al netto dell'lvA secondc ia modalità di

oagamento indicata in faiiura;

" di-dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art' 1;'/Ter del D P'R' 633/1972' ia fattura in premes§a

cìtata è soggetta al sìsterna deilo split payement e perlanto l'impo{o' pari ad € 298'48 quale ivA al 10%'

5arà rilenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erarioj

r di dare atto che la sucldetta somma è imputabile al capltolo n 10450304' art l' eserclzio finanziarlo

2018, imp. n.311-3 del B/a9/2017;



dì trasmettere il

Tributario per gli

di disporre che il
sensidileÉge.

presente prowedimento al Responsabie del Settore ll

adempimentì di propria competenza;

F.onomlco Finanziario e

presente atto venga pubblicato aLl'albo pretorio e sul §ito Web di queslo Comune ai

Vista la

Vista la

Visto il

lgiustcl determlno delto Cammìssione Straardinorio con i paieridel Sin'laco n' 25 del 28/12/2017\)

iìquole ottesto I'insussistenza di canflitta di intercssianche potenziole in rclo'ziane ol presente otto

proposta dl determinazione della Responsabile del Procedimento'

di approvare integralmente e fare propria la

',rff.èd dirtto.

. è--o Acr,,ano,, ZÀ-P?.b\ \

ln materia cli ordinamento finanziario e contabìle'

DETERMINA

proposta di determinazione, lvi comprese le motivazionì di

tl Responsa
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IL RESPONSABJLE DEt SETTORE I ECONOMICO FINANZ]ARIO E TRIBI]TI

!:sto i'atio di liqr.rldazione che precede avente per oggetto:'trasporto gratulto alunni pendolarl'

.,i.lirzion-" faftu;a relativa al mese di febbraìo 2018 ìn favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di

r: eenio. Codice CIG: zD31FF896A";

ai.J.t"to che la spesa.ientra nei llrnitidell'impegno n 311-3 del 13109/2017'

r: Responsablle de! Settore I n. 359 del 28/09/2017136j

Vlsti:

assunto Ion delerminaz one

. zi L7 /tet clel D.P.R.633/1972 (split payment), còme introdotto dall'art 1' .omma 629 Lett.b) del!a

regge 190/2014 (Legge distabilità 2015)j

. i: Decreto MEF del 2l/01/2015 e ss.mm.lÌ., relativo alle modalità e termlni per il versamento dell'vA da

pa rte della Pubblica Amminlstrazionei

. .r . 8a de D. Lgs. )67l.)000 e ((.'ì'"r.:i.

AUTORIZZA

. 'emlssione del mandato di pagamento di € 2'984,82 al netto de l'lvA al a clitta Angelo e Raffaele Cuffaro

con sede egale in C/cla Busonè Agrigento, con imputazlone suL capitolo n' :10450304' art l' esercìzlo

tln"nri"rio Z"OfS, l.p. n .3713 delÉ/Ag/2011, secondo la modalitè di pagamento lndicata in fattura;

. il versamento all'erario delL'importo pari ad € 298,48 quale IVA al 1o%' aì sensi e per gli effettl

.lell'art- 17/ter del D.P.R. 633/1972 (split paYment) )' come introdotto dalfart' 1' comma 629 lett' b)

l" i" *rr" ,nopoto (Legge di stabilìtà zbls), ton t" modalità e i terminl di cui al Decreto NIEF de

L. R. 26 maggio 1973 n. 24 e ss.mm.ii.

vigente Siatuto Comunale.

D. Lgs.267/2000 riSuardante le norme
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