
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA.: MTTROPflLITANA DI PALERMO

-,,_,,.
SETTORE I - AFFARI GENENT' I i: SERVIZI ALLA PERSONA

Determinè/ione del Re<por.abile ctrl .", o, ,t 1: Ò del i

Registro

Oggetto:
Trasporti

di Segreteria n. 1[l del

trasporto gratuito alunnl pendolari Liquidazione fattura in favore dellAzienda Siciliana
di Palermo relativa a nrese d, Lllcerìbre 20i8- Codice C G. 27B24D566D

l1i ÈL5i r- li!l!lll, D:L TROCEDiNIENlO

\giusta determirozDne n.150 dei 27::t.,.:117 detla R?sponsobile ctelSettare lV)
l.t quole ottesto !'rr51s.,,\letic t:i .a i'tti, 1 t: . i .r.he patenziale jn relozjone ot t)rcsente atto

Premesso che in ossequic, alle Jisposizloni i:r:::|t,: dalla L. R. 26 rnaggio 79j3, n.24 e ss.mm.ii.
competeai ComLrni garantireil t!.asportc grai rro agiì alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superlori;
Richiamata la deliberazione n l8 dil lalaal.ì.,t8,.tsa im nediatamente esecutiva, con la quale la

Commìssione Slraordinaria,.olr ipr',:r :r; a Girlla Comunale, ha provveduto ad assegnare al
Responsabile del Settcre 1a sonrr-.ra dì r. .1:/.ijua l.--ì ai fine di garantire il trasporto scolastico, dal
mese disettembre:rl irrr::e cli dite ii:|..tU13: ,, ilesedì gennaioal mese digiugno 2019;
Vista la determinazione rì. i:lù/37,' dÈi 0,,/l9r':,-. r3 ,el Responsablle del Setore con la quale si è
proceduto ad impegr,3,." l;, :;cmù., C € i.,.i2,t' 1 n favore dellAzienda Siciliana Trasporti dl
Palermo, unica concessionar]l del tra!porl:o pubLtlico di linea per le tratte palazzo Adriano -

Bisacquino Co eone e , i(3!,ar:r. 2J ":, rr ,\d, .,xi )ri/zi - Lerca -a Friddi e viceversa;
Vista la fattura elettrorica n. /ll1!5 t.)--.,.-')aiS lell'importodi €2.959,20 lVAinclusa relativa
al mese di diceinbre 2C:8, acqùi5iia a, ijrot.c. i:: Li quejto Ente in data 1211212018 al n. 12810 e
depositata agli atti d'uiir.io;
Visti i certificati di pi.senz: Jegii .rlunIi i ii5r,,,,,i l.,i vari istituti scolastici, depositati agli atti
dell'ufficio servizi so.r.lli:
Tenuto conto che per questc a|io non : sidt;r i-,-t esia l'informazione antimafia alla B D.N.A.
quanto lAzienda Sicili3 ra ,r;:,!3ri rt!rtii.t r."i ar; .on Socio Unico, soggetta alla direzione
ao, drrramcnlo Jc' d R., ,,.,. ...

Considerato che ll servtzi.' É jiila, it!si.lr,-:rii L:c, .,.,iduità;
Vista la regolarità d{rl lfr,li!- aeLrosrii,io agtt lt., :r l!:io;
Visto il conto Cedica:J .ùr.' L-rLr-;t.c dù,ii:\ Èr iìi.
Ritenuto dl dover irqr;are all'Azlenda Slciiiai n tr:rioorii di Palermo la somma dl € 2.959,20 per i

molrvr d' :.,. :rà.:,.,r

al Responsabiie alel 5e:io, !, ilir tr,,,ù, Lrir/ro,ir i, LLr .n } ernes!a:
. di accreditare arlAzienda Sicrlia a irà.io.r,ri .r fjararnlo, secondo la rnodalità di pagamento

indicala in fartura, l'rlnpoato di r. 2.690,1iì .r] -. ir oL.il'lVAl
dare atto €he:

ai sensi e per gli efretti oeli'aft ì7l'jer l.l 1...r.R. 633i1972, la fatiura in premessa citata è
soggetta al sistema aetlo spiit pa\e.ne1rt,,, rrrfianro l ìmporto, pari ad € 269,02 quale tVA al 10%,
sarà ritenuÌo da qLresto Erte pef e55. e Ve.iato ilrrettanìente alJ'erario;

. la somma di € 2959,20 e ,rrpur;triÈ ai ,.,)rtriu n i045C304, art. 1, imp. n. 319/2 del
29/AE|2C18 Pd.L r 01ili li; 1i r' , .' -rllù.Èiìlrone ò giuridicamerte perfezionata ed
esigibìle al i1l12/'2(-, lll:

ln

e

di



pata,,op,artanott j 2 tÀR, 7fi19

ILRESPONSAB]LE I]ELSETI']RE I ECONO[IICO F NANZIARIO

Visto latto di liquidazione che precede avente per oggetto: trasporto gratuito alunni pendolari.
Liquidazione fattura in favore dell'Azlenda Siciliana Trasportj di palermo retativa al mese dl
dicernbre 2018. Codice CIG: 27B24DS66D;
AcceÉato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno n.319/2 del29/O8l20L8;
Visti:
. lart. 17lter del D.P.R.633/i972 (spiit payment), come introdotto dall,art.1, comma 629 lett.b)

della Legge 190/2014 (Leege distabiiirà 2015);
. Ìl Decreto MEF del 2l/01/2015 e ss. mrn.li, relativo alle modalità e termini per il versamento

dell IVA da palle Cella pubblice A,ìfiin;strazione:
. Iart. I84de'D.tg.26l,/000c . :nnr ii.

I versamento aI era o de importc pati ad € ?-69,02 qLrale IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti
deli art.17lter del D.P.R. 633119j2 (spÌil pa\.ment), come introdotto dall,art.l comma 629 letr.b)
della legge 190/2014 (Legee di stabilirà 2015), con le modalità e itermini di cui al Decreto MEF
del 23/01/2015 e ss. mrn. ii.

Web di

ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del settore I - Economico Finanziario
per gli adempimentj di propria competenza;
di disporre.he il presente atto venga pubblicato all,albo pretorìo on-line e lsito
questo Comune ai sensidi legge. 1

Responsabil
Italiano G

dimento
aria

II RESPONSASILE DEL SEITORE

'r r aa o.- t .A,/ op 08 0t ,)A 9
il quole atte*a l'insussistenza di canflitta.lj hictt,ssi dnche potenziote in retaziane at presente cito

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
Vista la L. q. ,rb ma88io 1973 n )4 e. .mn ,'._

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

di approvare integralmente e

motivazioni difatto e di diritto

DEIERMINA

fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le

ll Respo

Giova
nsa

NB

t

ile delSettore

Patazzo Adriano lr l9-oS fatù


