Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
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OGGETTO: Liquidazione fattura, per servizio trasporto alunnianno scolastico correntealla Ditta: TAI S.R.L.

Codice: ClG. 28725CE36C

IL SINDACO

-

RESFONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Vista fa determina di affidamento - impegno spesa n. 387 del Lg/LL/2Olg con la quale si affidava alla ditta T.A.l. il
trasporto degli alunnifrequentanti le scuole superiori per l'anno scolastico corrente;
vista la fattura î.24/20L8 del3L/L2/20L8 di €. 919,58 di cui euro 835,98 da versare alla ditta TAI s.R.L. s.R.L. ed
euro 83,60 quale corrispettivo iva da versare secondo la vigente normativa dello splint - payment ai sensi dell'art' 17
ter del DPR n. 633/72 ;
Accertato che il trasporto lungo la tratta: Patti / Brolo / Capo D'Orlando e viceversa è stato effettivamente effettuato
dalla DlttaTAl;
Viste le leggi Regionali n. 1,4198, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2OO2 art. 9, concernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2" grado pubbliche o paritarie;
Vista la circolare del24lOgl2O7O n. 8 e la circolare n . 29 del28/72/2072 dell' Assessorato Regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite ìl
rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati,
mediante altri mezzigestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquidazione della fattura per I'importo complessivo di €.919,58 di cui€.835,98
- payment ai
da versare alla ditta TAI S.R.L. Ed €.83,60 quale IVA da versare secondo la vigente normativa dello splint
sensidell'art. 17 ter del DPR n.633/72;
Automobilistici
Visto il DURC depositato agli atti d'uffìcìo dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Trasporti
Italiani;
Visto l'art.37 comma 14 e I'art.L18del decreto Igs.50/2016
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;

DETERM INA
in Messina via Giordano gruno,
Di liquidare e patare, per i motìvi sopra esposti in favore della ditta TAI s.R.L, con sede
novembre e dicembre
n. 3 - is. 288 la fattura n. 24l2OL8 di €. 919,58 felativa la trasporto alunni mese di ottobre,
quale
corrispettivo dell'lVA
83,60
di
euro
2oj.g, di cui euro 835,98 da versare direttamente ditta TAI S.R.L. e la somma
DPR n 633/72;
17terdel
payment
dell'art.
ai sensi
dovuta, che sarà versata dal comune secondo modalità dello split R
L'
TAI
s
Ditta
favore
della
Diautorizzare I'uffìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in
Di trasmettere per la privacy te coordinate bancarie
Ragioneria con seParata nota;

del

conto corrente bancarìo della ditta TAI s
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Dii.p,t","|are|ativaspesadi€.919,58a|codice04.06-1.03-0102.002de|bi|ancio2018.

IL SIl{DACO

Yiat/ r Emanuele 980ó0 MONI'AGNAREALE Î 0941-315252 A 094l-315235
C l'.860002?0834 ' P I.V A.: o0751420t37

all'uffìcio

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'af. 12 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs- 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
inremi esprime parere FAVOREVOLE sulla présente determina: Liquidazion€ fatture Ditta TAl"ordine
l, del
alla regolita tecnica e alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma
D-Lss. 267 /2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'af
comunale
sur
D.Lgs
l,
del
comma
49,
nonché
dell'art
/2000

267
, AT'|ESTA, che I'approvazione del presente prow
riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico

Ai

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma
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nio dell'Ente'
e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parele 4E4V9BEy9IE
o NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
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Responsabile dell'Area
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(Dott.ssa

della spesa in
Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D Lgsn. 267|2OOO,1a copertura finanziaria
allo stato di
e/o
in
relazione
spesa
relazione alìe disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di
impegni contabili,
dei
seguenti
I'assunzione
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
26'112000"
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VISTO DI COMPATIBILI'IA' ùIONDTARIA
di bilancio
si attesta la compatibilÍa d€l programma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa oon i relativi stanziamenti

regole di frnanza pnbblica ( art 9 comma I, lett a), punto 2 del D

L
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e oon le

78/2009 )

Responsabile dell'

onomico-Finanziaria
Trùglio )

ssa Lucia

