
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTIT METROPOLITANA DI ÉALERMO
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SETTORE I - AFFARI GENERATIA SERVIZI ATLA PERSONA

.espqnsabile del Settore n. G.5 del-Determinazione del Respqn-:;abile del Settore n. !:.? del

Resistro disegreteria 
".' )16 del

Oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dellAzienda Siciliana

Trasporti di Palermo relativa al mese di marzo 2019. clc:27824D566D
La Responsabile del Procedimento

lliustd determinozione n.160 del 27/04/2017 dello Responsobile delSettore lV)

lo quole dttesto l'insussistenzd di conflitto di interessi onche potenziale in relozione olprcsente otto

premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio L973, n.24 e ss.mm.iì.

compete ai Comuni garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole

medie superiori;
Richiamata la deliberazione n.88 del 3O|O8/2O18, 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 di € 77.000,00 al fine di garantire il trasporto scolastico, dal

mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese di giugno 2019;

Vista la determinazione n. 130 del O7 /O912OL8 del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la somma di € 39.992,90 in favore dellAzienda Siciliana Trasporti di

Palermo, unica concessionaria del trasporto pubblico di linea per le tratte Palazzo Adriano -

Bisacquino - Corleone e viceversa, Palazzo Adriano - Prizzi - Lercara Friddi e viceversa;

Vista la fattura elettronica n. 63/55 del 2O/O3l2Ot9 dell'importo di € 4.180,30 IVA inclusa relativa

al mese di marzo 2O!9 e depositata agli atti d'ufficio;
Tenuto conto che per questo atto non è stata richiesta l'informazione antimafia alla B.D.N.A. in

quanto lAzienda Siciliana Trasporti risulta Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e

coordinamento della Regione Siciliana;

Considerato che il servizio è stato assicurato con regolarità;

Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficio;

Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in arSomento
Propone

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

r di accreditare allAzienda Siciliana Trasporti di Palermo l'importo di € 3.800,27 al netto dell'lVA

secondo la modalità di pagamento indicata in fattura;
o di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.PR. 63311972, la fattura in

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

€ 380,03 quale IVA al Loo/o, sarà ritenuto da queSto Ente per essere versato direttamente

all'erario;
. di dare atto che la somma complessiva di € 4.180,30 trova imputazione sul capitolo

n. 10450304, art. 1, Pd.C.01.03.02.1s.02, imp n.319/2 del29/08/2Ot8;



di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziario

per gli adempimenti di propria competenza;
o di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio

questo Comune ai sensi di legge.

ll Responsabile del Settore
(gi u sta determi n ozio ne si ndoca le n.o2 de I 08/01/20 19)

ilquole ottesto l'insussistenzo dicont'litlo diinteressi onche potenziole in relozione ol presente otto

vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento

Vista la L. R. 26 maggio 7913 n. 24 e ss.mm.ii.
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto ìl D. Les.267/2000

di approvare integralmente e

motivazioni di fatto e di diritto

Determina

fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le

PalazzoAdrianonl T AP

ll Responsabile del Settore ll Econom ico-Fina nzia rio

Visto I'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "trasporto gratuito alunni pendolari.

-lquidazÌone fattura in favore dellAzienda Siciliana Trasporti di Palermo relativa al mese di marzo

2I19. CìG:Z7824D566D"
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.3!9/2 del29/0812018;
Msti:
. I aft. 77 /ter del D.PR.633/1972 (split payment), come introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b)

della Legge 190/20L4 (Legge di stabilità 2015);
. il Decreto MEF del 23lot/2015 e ss.mm.ii, relativo alle modalità e termini per il versamento

dell'lVA da parte della pubblica Am ministrazione;
. l'art. ]"84 del D. Lgs 267 /2OOO e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

o I'emissione del mandato di pagamento di € 3.800,27 al netto dell'lVA in favore dell'Azienda

Siciliana Trasporti di Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, Pd.C.

01.03.02.15.02, imp. n.319/2 del 29/O8/2O18, secondo la modalità di pagamento indicata ìn

fattu ra;
o iì versamento all'erario dell'importo pari ad € 380,03 quale IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti

dell'art.17/ter del D.PR. 633/7972 (split payment), come introdotto dall'art.1 comma 629 lett.b)

della legge 790/2OL4 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al Decreto MEF

del 23/OL/2O75 e ss.mm.ii.

bile del Settore
PalazzoAdrianol /+ ù\'201 {


