
t.l ( ì- .,'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

r-<iÌ_-
rsEl-ToRE I - AFtARt GENERAU E SERVtZt ALIA PE

Determinazione n 1i)
- -::':-- (-()

Heg \trO (Jelerale Ol Segreter.a n, èò

NoRS

fl-t+*uu'ug-

1

del

Oggetto: trasporto gratuìto alunni pendo!ari. Liquidazione faÌtura relativa al mese di Sennaio 2018

in favore della ditta Angelo e Raffaeie Cuffaro di Agrigento. Codice CÌG: ZD31FF896A

La Responsabile del Procedimento
l\iusta detemÌnoziane n.160 del27/A4/2017 delo RespDnsobile del settore tV)

la quale ottesto l'lnsussistenzo di conJlitto di interessi anche potenziale in relaziane ol prcsente otta

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maSgio 1913, n.24 e ss.nrm.ii.

compele ai Comunl garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obblìgo e delle scuole

anedie superlorl;
Richiamata la deliberazione n. 88 de1 14/09l2o1/ , resa immedlatamente esecutiva, con ia quale la

Commisslone Straordinarja, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al

Responsabi e del Setto.e la somma di € 75.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, da

mese di settembre al mese dìdicembre 2017 e dal rl,lese di gennaio al mese digiugno 2018;

Vista la determinazlone n. 359 del 2a/O9/2AT/ del Responsabìle del Settore con la quaÌe sl è

proceduto ad irnpegnare la somma dì € 27.500,00 per il servizÌo dl trasporto relativo al e tratte
Palazzo Adriano S. Stefano Quisqulna - Bivona e viceversa, servite escluslvamente dalla dÌtta

Angèlc e Raffaele Cuffaro;
Vista la fattura elettronica n. E4 del 31/01/2018 dell'importo di € 2-924,21 IVA incJusa re ativa al

ìr-rese cii gennaio 2018, acquisita al protocolo di questo Ente in dala 07 /O2/2A1A al f. 1305 e

Cepcsiiata agl atti d'ufficio;
\.risti i certiflcatl di presenza degli a unnl, trasmessl dal varl istituÌi scolastici depositati agli atti

de l'r.rfficlo servìzi socia ll;

ùato atto che:

" ir daia 241A112a18 è staÌa richiesta l'informazione antimafia di cLri all'arl. 100 del D L8s.

159,12011 e ss.mm.ìi. a la B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG-Ingresso 4002591;

" alia data odÌerna, decorsi glorni 30 da la richlesta di cul sopra non essendo ancora pervenuta

l'informazlone antlmafia liberatoria sl può procedere alla lquidaziore e pagamento

dell'importo dovuto per il servÌzio in argomento sotto condizione risolutoria, 3 Lrsto èrt 92

ccnrna 3 de D. Lgs. n- 15912017;

acisi.lerato che il servizio è staìo garantìÌo con reSolarità;

vista la .egolarltà del DIIRC depositato agìi atti d'ufflcio;
\/l:io il .orto dedicato comunlcato oaila ditta:
Ritenulo di dover liquldare e pagare aììa ditta Angelo e Raffaele Cuffaro.ll Agri8ento la -'omma dl

€ 2 924,21 pei iinotivi di cultrattasi
Propone

Responsabi e del Settore, per 1e motivazionl di cui in prernessa:

rlì a.creditare alla dltta Angelo e Raffaele Cuffaro l'importo di € 2 658,37 al netto Jell'lVA

s.condo Ìa modalità di pagamenìo indicata in fatturai
, di dare attc che, al sensi e per 8li effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/1972, la fattlrra in

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

€ 265,84 quale IVA al 1O%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato diretta'nente

ai



di dare atto che la suddetta somma è imputabÌJe al capitolo n. 10450304, art. 1, eserciziofìf anziario 2018, imp. n.311-3 del :13lAgl201.7)
ditrasmettere iJ presente provvedimento al Responsabile delsettore ll - Economico FÌnanziarioper l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la cop"rtrra finanzìari";di disporre che il presente atto venga pubbricato.arJ,arbo o*,"rt"-"" rir" 

" 
sur sito web diqLeclo Comune ai sp1-i d legge.
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ll Responsabile del Settore
lciusto dete.mÌno delta Commis.iÒne straar.tinorio can i potet) dej Sinddca n. 25 det28/12/2a17)

itquate ottesta Iinsussktenzo diconititta diìntercssianche patenziate in retar;;;; 
","r""r, ",r.Vista la proposta dl determinazione della Respofsabile del procedimento

Vista a.. q. )o rag8-o )973 n. 24es. mm. .

Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs- 267/2000 riguardante le norme in materia cliordinamento finanziario e contabile.

Determina
dì approvare integraìmenìe e fare propria la proposta dl
rnotiva2ioni difatto e di diritto

? ..:. ùn...b t, t6 9AA3A patazza Ad.jana lpA). Lr9r!5r6149 FarD9783t90a5
t . :rr.j:..:!i.r!!i,.:!:1!!n!..Lc la

determinazione. iv comf ese e

//"
ll Responsab/ e /f 5ettore

G ovan BartiÉtÉ, 
?rino
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Fog ode Dare. resj. sensicjet,.rr. 12 de tè L R.2tl1212000n 30e5smnr.
oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari Liquidazione fattura relativa al mese cii gennalo
i0-t8 in Javore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento. Codice CIG: ZO:ffrròOÀ
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