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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile delsettor" n. ++
di Segreteria n.

revoca determina n. 42/727 del 20/03/201,9 relativa alla liquidazione della fattura
del27/02/2019 in lavore dell Azienda Siciliana Trasporti di Palermo

La Responsabile del Procedimento
lgiusto determinozione n.160 del27/04/2017 dello Responsobite delSettore tV)

lo quale attestd l'insussistenzo di canflitto di intercssi anche potenziole in relazione olpresente otto

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 42/127 del20103l2otg .on la quale si è
proceduto alla liquidazione della fattura n. 39/S5 del 21102/2A19 dell'importo di € 4.180,30 inclusa
IVA in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo per il trasporto degli alunnì pendolari mese
difebbraio 2019;

Riscontrato che nella suddetta Jattura, inviata dall'Azienda Siciliana Trasporti, non è stata
effettuata la scissione dei pagamentij

Atteso che sl rende necessario revocare la determinazione di liquidazione n. 421727 del
20/03/2019 pet i motivi di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della predetta determinazione, anche ìn

considerazione che a fronte della stessa non è slato emesso alcun mandato di pagamento

PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

di revocare la determinazione dirigenziale n.42/727 del20/03/2019 per i motìvi di cui trattasi;

di disporre che il presente atlo venga pubblicato all'albo pretorìo on-line e sul sito Web di

Vista la superiore proposta di determinazione

Visto il vigente O.R-EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale

Determina

- di approvare integralmente e fare propria la proposta
motivazìoni difatto e di diritto

PatazzoAdrianorì 2 5 l,{AR, 2019

del

delRegistro

Oggetto:
n. 39/55
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