
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA n. fig a"t Ottloubh&

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Srerprime par€re favorcvole dircgolarità €ontabile e siattetta
la

Bes.Pres"arndere.mha

OGGETTO: Liquidazìone fattura per servizio trasporto alunni mese di maggio 2018 - Trattat Patti/ Milazzo viceversa
urlla: Grarorna vraggr ).f{.1. -

Codici CIG: n. 2872008284 determina n. 284 del 27/09/20!7 trcsporto alunni da gennaio a maggio 2018 per n. 4 alunni
n. Z442OEB4B4 determina n.349 del 30/71/2077 ttaspotto alunni dagennaìoa mag8io2018pern. lalunna

IT SINDACO RESPONSABILE DELI'AREA SERVIZI GENERALI
Premesso che:

con determina n. zAa del 21 /09/2017è stato alfidaîo il trasporto alun ni, mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 e de Een na io a maggio
2018 trana Patti/ Milazzo e viceversa alla ditta Giardina Vraggr S.R.L;

-- con determina di integrazione somme n.349 del30/11/2017 è itato affidato il trasporto di una alunna che ha presenteto in ritardo la

richiestadi trarporto, comunque, entroi termini prevrstrdalla le8Se;

Viste le fatture relatrve elmese dimeggio:
î 739/E del211O5/2O1A di euro 420,00 di cui euro 381,82 somma da versare direttamente ella dìtta, ed euro 38,18 quale corrispettivo dell'lvA
dovuta, che sarà versate dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia dr IVA e precisamenre secondo la vigente normativa
dello split-payment aisensidell'art 17 ter del 0PR n. 633/72;
n. 138/E def 21/05/2018 di euro 140,00 cui euro 127,27 somme da versarè direttamente alla difta, ed ewo !2,73 quale corrispettivo dell'lVA dovuta,
che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di lvA e precisamente secondo la vigente normativa dello
split- payment ai sensi dell'art. 17 ter delDPR n. 633/72;quale corrispettivo dell'lVA dovuta;
Accertato che iltrasporto è stato effettivamente effettuato;
Esaminate le certifìcazionasull'effettiva frequenza deglistudenti rilasciate dalle lstituzioniscolastiche;
Viste le leggi Regionali n.14/9a, ld 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente rl beneficìo del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti
gli alunniche freqLrentano le scuole secondarie di 2' grado pubbliche o paritare;
Vista fa ckcolare d€f 24/09/2010 n. 8 e la circolarc del24/12/2012 n. 29 dell' Assessorato Regronale delle autonomie locali e della funzione pubblica

con la quale viene specifìcato che rl beneficio del trasporto viene erogato tramìte il rilascio de parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di
linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzigestiti direttamente dalcomune o mediante servizao affrdato a terzi;
Rawisata la necessrtà dr procedere alla liquidazrone delle futture;
visto if DURC erîe$o ìn data 2717O12o17 numero protocollo |NA|[10595917 valido sino al 26/06/2018 depositato agli atti d'ufficio dalquale risulta la

regolarità contributiva;
visto I'art. 37 comma 14 e l'an.118 deldecreîo l.gs. 50/2016;
Visto if ReSolamento comunele per i lavori,le forniture di beni e servizi In economia adottato con delìbera n. 4 del l6lOU2OL4;
VfSfA fa determina sindaoeleî.21 dell'I/OTlOA con la quale, ilsindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degliuffici e dei servizied il potere di

adottare etti dì natura tecnica e Bestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il D l.g.s. 18 Agosto 2000, N 267;
visto il D.Lgs. s0/2016;
Richiamato l'O.EE,tL, vigente nella Regione 5ìcilìana;

DETERMINA

l) Di liquidare e pagare, per imotìvi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina ViaBBi S.R.L., con sede in Patti Via Massaua 11, le fatture
relative af mese di aprile n.739lE del2L/O5/2OIA di euro 420,00 è n. 138/E del2l/O512O18 di euro 140,00 per un totale dieuro 560,00

cui euro 509,09 somma da versare dúettamente alla ditta, €d euro 50,91 quale corrispettivo dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune
secondo modalita introdotte dalla legge 190/2014 in mat€ria di IVA e precisamenle secondo la vigente normativa dello split - payment ai

sensidell'art. 17 ter deloPR n.633/72:

2) Con f individuazione del Codice CIG: 2872008284 per la fattura n. 139/E e codice ClG. Z442OES4}4 per la faftura n 138/E secondo quanto
previsto dell'an. 3 della leege 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.l. 12/1I/2O7O î. 187 e conv€rtita in legge con

mod ificazion i della legge 11/72l2OlO î. 271{ obblighidi tracciabilrtà ) ;

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

4) Dr rmputare la relatava spesa: alcodicebilancio20lS/04.06-1.03.02.15.001;
5) [a presente determinazìone, anche ai fini della pubblicità degli atti e della traspsrenza ammrnistrativa di cui al D.L 33/2013 e

s,m.i sarà pubbftcata all'Albo pretono comunale per quindicr Biorni consecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione

"Amministraziooe trasoarente" -
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