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§EIFORE I- AFF,ARI GENERALI I SERVIZÌ A.LLA PERIiONAtÀJ a. -r del-

COI\NIJlUE DI PALffI,ZO ADR.IAI.dO
CIT'M; METROPOLITAhIA DI PI\LiERIV]O

OSSetto: trasporto gratuito alunni rendolari. Liquidazio,re faltlire retative al mese di Maggio 2019
in favore della ditta Angelo e Rafli:le Cuflaro di Agrigonl:o. CIG:27824D559E

II. F:ESPOt\ SABILE DEL PTiOI:EDIMENTO

lgiusto determino|io e n.i7:; del 75/ 04/ lO79 del Respcnsqbile c,el Settore l)
lo quale ottesto l'insussistenzc diconflitto di interessi onctrc pott?tlziole ;n relxzione ol presente otto

Premesso che in ossequio aller di:;cosizioni dettate dal a L. [t. 26 rnag6,io !973, n.24 e ss.mnt.ii.
compete ai Comuni garantire il tra:;porto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie supe riori;
Richiamata la deliberazione n. 88 del 30,Oq2018, resa imrned iilta rn ent€r esecutiva, con la quale la
Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta (-omunale, ha provveduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somma di € 77.000,00 al fine di garantìre il trasporto scolastìco, clal

mese di settembre al mese di dicenrbre 2,118 e dal mese di gennaio al mese dì giugno ?_OL9;

Vista la determinazione n. 13'.V.l7ti del Ct7fi9l2Ot8 dr:l Responsabile dr:l Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la sonrma di € 33.767,70 per il servizio di trasporto relativo alle trirl:te
Palazzo Adriano - S. Stefano (l.ttit;quina - Bivona t:,riceversa, servite esclusivamente dalla Cil;'ia

Angelo e Raffaele Cuffaro;
Vista la fattura elettronica n. 5/l,li dr:l LÌfiqf2jrc derl 'irnporto di € 3.4tì3,59 IVA inclusa relativa al

mese di Maggio 2019 e deposital:a irgli atl:i d'ufficio;
Visti icertificati di presenza degli alunrri, trasmessi d:ri vari istituti srlolastici depositati agli atti
d ell'ufficio cu ltu ra;

Dato atto che:
. in data OGFZIZOTg è stata richiesta l'infornrazir:rr e anti nrrfia di r:r.ri all'art. 100 del D. 1,1:s.

75912017 e ss.mm.ii. alla B.D.Jrl.li. prot. n. PR_AG LJ I'G._lnBr,3s;Ò_Cr003ti12;
. trascorsi giorni 30 dalla richir::;:a di r;ui sopra rìon essend,f arcora pervenuta l'informazirne

antimafia liberatoria si può p|ocecere alla liquidaziolìe e J:,agamento dell'importo dovuto p,rr il
servizio in argomento sotto coridizione risolUtc,riì, giuslto art. I2 comma 3 del D. 1..13s.

n. L59201L;
Considerato che il servizio è stato llarìlntiLo con regolarilà;
Verificata la regolarìtà del DURC depositato agli atti d'uf icio;
Ritenuto di poter procedere alla lìrluidazirlne in argomento

PROPONE

il tìrrpi:;;:::l;lc dcl -actiore, pe,'h rroii;a:io;-,; dl cu; i: p{ctÌìeisì:

di accreditare alla ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di l\grigenl:o l'importo di € 3.166,90 al n{r1io

dell'lVA secondo la modalità di pap,;rrr ento indic;rta in fa':tura;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/'l1tr del D.?.R. 633/71t72, le fatture in premerssa

citate sono soggette al sistema dello split payment 13 p,-!rtanÌo l'importr:, di € 316,69 quale lvr\ al

1-O%, sarà ritenuto da questo Entar oer essere versato ilir,-.ttarrietìte zrll'er;rrio;



di dare atto che la somma con'ìplessiva cli € 3.483,59 è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1,

P,d.C. n, 01.03.02.15.02, imp. n. 3i.9[ì del 29r0V2018;

di rendere disponìbile l'economia di spesa pari a € I.tl39,5li, riducenco l'impegno n. 319,8 del

291 08 12019 di pari imPorto;

dì trasmettere it presente provvedirrr:nto al. Respon:r;rbile del Settofe ll Economìco Finanzìilrì Elr'

gli adempimenti dì propria competen:la;
di pubblicare il presente atto nella sr:zione " Amministrazione trasparente" (lel sito ìstituzionale dì questo

Ente ai sensi dell'art. 26,c.2 del D L vo 3]:201;1.

di disporre che il presente atto verìga pul:blicato all'a1 etr:rio e sul sito Web di questo Com,:ne

ai sensi di legge.

IL RESI)ONSABIIE DEL S ETTORE

lgiusto determino sindocole rt10 del 31t'0:;/ 2(t19)

il quole ottesto l,insussistenz0 d, canflit:o di inte,"essi Ll,1Cl'e poteniiole in relù,.ione ol presente otto

Vista la proposta di determinaziont: del Responsabile lel Procellimi:'nto.

Vista la L. R. 26 maggio 1973 n.2'l e ss,mm.ii.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs.26://2000 riguardante ler norme in nlateria diorrlinamèntcr finanziario e contabile'

DETERMIN q

dì approvare integra lmente
motivazioni di fatto e di diritto.

e f,:re pr,rpria la rli determinazione, ivi comprese' le

]:|§s1.rro Adriano tì Oi- O Ì .LDIE

&lti
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lL RESPOtrlS,crEì l-E Er[t SETTORE ll EEOtIOI\4lCO - FlliANZIARlO

visto l'atto di liquidazione cht: ì:,reccrcle avente per ogtletto: trasportc, Sratuito alunni pendoia'i'

Liquidazione fattura retativa al me:;;: cli lr'laggio :101!r in lavore (lella ditta Angelo e Raffaele Cuf irro

d i Agrigento. CIG: z1 824D559E ;,

A,(26_Accertatochelaspesarientraneilirnitìdr:ll'impegnr:rr':119Èt1'12t;t,[8/2018;

intro(iotto dal 'art. 1, comma 629 let| r)

. il Decreto MEF del Z1O7/2O1.\i rt: s;s.mm.ii., r,:lati'v: alle rrrcda!i':à e termini per il versamen':o

deìl'lVA da parte della Pubblica Amnlir istrazione;
o I'art. 184 del D. Lgs. 2672000 r::;s mm.ii.

AUTORIZZ/\

o l'emissione del mandato di pagarn()ntc cli€ 3.166,90;rt netìo dell'lVA alla ditta Angelo e Raffaele

Cuftaro, con imputazione al cr:p,r'lolo n. 1045Cr30'4, art. :1, i"d C rr' U l '03 02 15'02' imP. n 3l:)i:

del 2970§[0]"3, secondo le rnt:d;rlità di pagamentc n(licate irr fatl:ura i

o il versamento all'erario dell'inrp,:rrlo pari ad {. 31-lii,6§ quale IVA al Lrl j/o, ai sensi e per gli efl'e1lti

dell,art. 17ter del D.pR. 63:y'.t! ,t2 (split paymenl,l, c(,me int'oclctto cL,ell'art. 1, comma 629 ielt

b) della Legge Lgo[2o74 (Legge di stabilità 2015), ccn le rnrrdal tà €. i termìni di cui al Dectero

MEF del 2!O12o15 e ss-.qm.ii.
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,"ffij;l i Respor.sabite del procedimento
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bile del Settore I

del Settore flconomico - Finanziario

Palazzo Adriano lì


