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ontagnareale
Provincia Regionale di Messina
vizi Scolastici

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizro trasporto alunni mese dr aprile 2018 - fratta: Patti/ Milazzo viceversa
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L -

CodiciClG: n.2872008284 determina n. 284 del 27 /09/20L7 traspofto alunnì da gennaio a maggio 2018 per n,4 alunni

^. 
Z442OEB4B4 determrna n.349 del3O/LL/2O77 taspofto alunnida gennaioa maggio 2018pern. lalunna

IL SINDACO RESPONSABILE DEtL'AREA SERVIZI GENERATI
Premesso che:

-- con determfne î,.284 del21/O9/2O17è stato affidato il trasporto alunni, mese di ottobre, novembre e dicembr€ 2017 e da gennaio a ma8gio
2018 tratta Patti/ N4ilazzo e viceversa alla ditta Giardrna Viaggi S.R.L.;

- con determina di integrazione somme n 349 del30/71/2011 è stato affidato rl trasporto di una alunna che ha presentato in ritardo la

richaesta drtrasporto, comunque, entro i termìni previsti dalla le8ge;
Viste le fatture relative almese di aprile:
n. l34lE del LUO5|2O18 di euro 560,00 dì cui euro 509,09 somma da versare drrettamente alla ditta, edeuro 50,91 quale corrispettivo dell'lvA
dovuta, che sarà versata dalComune secondo modelità inlrodoRe dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vìgente normativa
dello spfit-- pavment aisensidellart 17 ter delDPRî.633/72;
n.135/l del17/O5/2OIa di euro 140,00 cur eu ro 127,27 som ma da versare d iretta mente alle d-rtta, ed euro 12,73 quale corrispettivo delt'lVA dovuta,
che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla le8ge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vr8ente normativa dello
split-payment aisensidell'art. 17 ter delDPR n. 633/72;quale corrispettivo dell'lVA dovutaj
Accertato che iltrasporto è stato effuttivamente effettuato;
Esaminate le certificazionisull'effettiva fÍequenza degli studenti rilasciate dalle lstitri zion i scolastiche;
Viste le leggi Regiona li n . L4/98, la23/92 e la n. 14 del3 ottobre 2002 art. 9, concernente ilbenefi€io deltrasporto gratuito a cura del comune, per tutti
gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2' grado pubbliche o paritarie;

vista la circolare del 24lo9l2010 n.8 e le circolare del24/12/2012 n. 29 dell'Assessorato Regionale delle autonomie localie della funzione pubblica

con la quale viene specificato che il beneficio deltrasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di
lin€a o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti drr€ttamente dal comune o mediante seruizio affidato a terzi;
Rawisata la necessità diprocedere alla liquidazione delle fatture;
Visto il DURC emesso in data 27110/2017 numero protocollo lNAlt 10695917 valido sìno al 26106/2018 depositato agli atti d'umcio dal quale risulta la

reSolarità contrÌbutiva;
visto l'art. 37 comma 14 e I'art.118 deldecreîo l.gs. 5012016;

visto if Regofemento comunale per I lavon,le forniture di beni e seftrzr In economia adottato con delibere n. 4 del l6loll2ÙIa;
VffA fa determina sindacaleî.27 dell'1107/O8 con la quele, ìlsindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità de8liutfìcie dei servi2ied ilpotere dì

adottare attr di natula tecnica e Bestionale dell'area dei servizigenerali di questo comune;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

visto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Dì liquidare e pa8are, per imotivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L., con sede in Patti Vra Massaua 11, le fatture

refative al mese diaprile 
^. 

!34/E del ll/O5l21$ di euro 560,00 e n. 135/E del 11/05/2018 di euro 140,00 per un totale di euro 70O,0O

cuieuro 636,36 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 63,64 quale corrispettivo dell'lvA dovuta, che sarà veGata dal Comune

secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in maîeria dr lva e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai

sensi dell'a rt. 17 ter del DPRî.633172,

2) Con I'individuazone delCodice Cl6: 2872008284 per la fattura n 114/E e codice ClG. Z442OEB4B4 per la f"ttura n. 135/E secondo quento
previsto daff'art. 3 della le8Se 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'aft.1 del D l.l2l1U2O10 n. 187 e convedita in leg8e con

modificazionidella legge U /f2l2ol0 î. 271 ( obblighi di tracciebilità ) ;

3) Per flseruatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota ditrasmissione;

4) Da imputare la relativa spesa: al codice bilancio 2018 / 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;

5) La presenle determìnazione, anche aifìni della pubblicrtà degli atti e della traspsrenza amminìstreliva di cui al D.L. 33/2013 e

s.m.i sa.à pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione

'Amministrazione trasparente" .

Montatnareale 16/05/2018

Rerp?ablle dell uíîrlollnrlfrolar(i
-Maria sareli v- 

|

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Siesprime parere favorevole dir€golarita contabile e srattesta

ria Yiuorio Enonuele 980ó0 MONTAGNAREALE - 7 0941-3lS2S2 - !0941-315235
( l uó000270331 P I 00?51!20337 r-tuil: vùneLlLúttrìdnrEdIturtuqml. í


