
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE t_ AFFART GENERALLE SERVtZt ALLA pERSONA

Determinazione del Respon)dbile delsettore n. O1 del---j, ."
ReSistro di Segrete,ia n ( L aet (: I
oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari. Liquidazione fattura in favore dellAzìenda 5iciliana
Trasporti di Palermo relativa al mese diottobre 2018. Codice CtG:27824D566D

La Responsabile del procedimento
Giusto determindriane n.16a det2Z/04/2A17 delto Respansabile detsettÒre tV\

ld quole dttesto I'insussistenza di confritta di interessidnche potenziore in rcroziane or presente otta
Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 7913, n.24 e ss.mm.ii.
compete ai Comuni garantire iltrasporto gratuito agli alunni della scuola delÌ,obbligo e delle scuole
medie superiori;
Richiamata la deliberazione n_ 88 del30/08/2018, resa immediatamente esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnare al
Responsabile del Settore la somma di € 77.OOO,0O al fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese digennaio al mese digiugno 2019;
Vista la determinazione n. 130 del Ol lO9l2ol8 del Responsabìle 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 - prizzì - Lercara Friddi e viceversa;
Vista la fattura elettronica n. 143/55 del 23/10/2018 dell,importo di € 4.250,90 tVA inclusa relativa
ai mese di ottobre 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 23/lO/2OlA al n_ 10612 e
depositata aSli atti d'ufficioj
Visti i certìficatl di presenza degli alunni trasmessi dai vari istituti scolastìci, depositati agli atti
dell'ufficio servìzi sociali;
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 Sicilianaj
Considerato che il se.vizio è stato assicurato con assiduità;
Vista la regolarità del DURC depositato agliatti d'ufficio;
Visto il conto dedicato comunicato dallAzienda;
Ritenuto di dover liquidare allAzienda Siciliana Trasporti di palermo la somma di €4.250,90peri
motivi dicuitrattasi

Propone

al Responsabiìe delSettore, per le motivazionì dicui in premessa:

. di accreditare allAzienda Siciliana Trasporti di palermo, secondo la modalità di pagamento
indicata in fattura, l'importo di € 3.864,45 al netto dell,tVA;

. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17lTer del D.pR. 633/1972, la fattura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, parì ad €
386,45 quale IVA al 10%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erario;

. di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, esercizio
finanziar,o 2018, imp. n. 31912 del 29lOBl2O18 p d. C. n. 01.03.02.15.02 e che l,obbtigazione è
giuridicamente perfezionata ed esigibile al 3U 7212018;



ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll - Econom;co iìnanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorìo on line e sul sito Web di
questo Comune ai sensidi legge.

II Responsabile del Settore
lCiusto determino della Commissiane Strdardinoria can i pateri detsindoco n.25 det2S/12/2017)

il quole ottesto l'insussistenzo dicant'litto dijntetessi anche patenziote in retozione ot presente atto
Vista la proposta dideterm,nazione della Responsabile del procedimento.
Vista la L. R. 26 maggio I973 n.24 e ss.mm.ir.
Visto il vigente Statuto Comunale.
visto il D Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento fìnanziarìo e contabiie.

ra nespgfi(b)le Oet crocedrmento
Arllohiltta Glaviano't i--!*,*

comprese le

Determina
dì approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione,
motivazionidifatto e di diritto

Palazzo Adriano lì

I'r

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto latto di liquidazione che precede avente per oggetto:trasporto gratuito alunni pendolari.
Liquidazione fattura in favore dellAzìenda siciliana lrasporti di palermo relativa al mese di ottobre
2018. Codice CIG: 27824D566D
Accertato che la spesa rienìra nei limiti dell impegno n. 3t9/2 del 29/O8l2OtB, assunto con
determinazione del responsabile delsettore n.1,3O del Oj /09/2018
visti:

l'aft. 11/te. del D.PR.633/1972 (split payment), come introdotto dall,art.1, comma 629
lett.b) della Leege 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
il Decreto MEF del 23/07120L5 e ss. mm.ii, relativo alle modalità e termini per il
versamento dell'lVA da parte della pubblica Amministrazione;
l'4.r. 184 del D. Lg< 76l/,/000 e ss. mm. ii.

AUTORIZZA
I'emissione del mandato di pagamento di € 3.864,45 al netto dell'tVA allAzienda Siciliana
Trasporti di Palermo con imputazione sul capitolo n. 10450304, art.1, esercizio finanziario
2018, imp. n. 319/2 del 29/0812078, p d. C. n. 01.03.02.15.02, secondo ta modatirà di
pagamenÌo indicata ìn fattu ra;

. il versamento all'erario dell importo pari ad € 386,45 quale iva al 1O%, ai sensi e per gli
effetti dell'art.17lter del D.PR. 633/1972 (split payment), come tntrodotto dall,art.l comma
629 lett.b) della le1ge 190/2074 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui

re economico-finanziàrio

al Decreto MFI- del 23101/20t\ e s,. mm. ii.
catazzo nariano tr o 11C tllr/14/

tuse e Parrino


