
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Ullicio S e m izi S co I astic i

OGGETIO; Fornitura abbonamenti scolasticianno scolastico corrente: Liquidazione fathrre ditta AST

coD. cIG. z612sBs8D6

IL SIÍ{DACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GEI{ERALI

Premesso che con determina di amdamento n. 384 del 13/1U2018 si affidava il serviao di trasporto alunni alla Ditta

AsT Palermo peer I'anno scolastico mnente e si impegnava la relativa somma;
Considcrato, che usufruiscono del trasporto scolastico gratuito con mezzi A.S.T, gli alunni che hanno presentato formale

richiesta e freouentanti le scuole suoeriori del limitrofo Comune di Patti e di altri Comunl;
Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 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 paritane;

Vista la circolare del 24lO9l2O!O n, 8 e la cirmlare del 2411212012 n. 29 dell' Assessorato Reg|onale delle autonomie locali

e della funzione pubblica con la quale viene specifìcato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilasclo da parte

del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessah, mediante altn mezzi gestiti

direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;
viste le fatture relatÌve al trasporto alunni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre n. 108/54 del 13/11/2018 di €.

2.039.70 n. L25lY del7ll220r8 di €. 2.039,70 e n, 4 JS4 del L4|OU2O19 di€. 1.5s2,30;

Accertato che gli abbonamenti sono staù rilasciati;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquldazione delle fatture sopra ctate;
Vista ta regotarità del DURC emesso in data 28.11.2018 n. protocollo 13238875 valido sino al 28.03.2018 depositato agli atti
dell'UfRcio;
Considerato che si può procedere alla Íqurdazione delle fattue;
Richiamato l'art. l comma 629, lettera b) della legge n.190 del231f212014, (leggedi stabilita) - Applicazione "split-
oavmant "
visto il Decreto legislativo n. 267 del lElOBl2OOOi
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di fiquidare e pagare, per i motivi espressì in narrativa, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, l'importo di C5.63I,70
per iirasDorto alunni relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e alle fatture n.108/S4 del 13/11/2018 n. 125/S4,del

0711212018 e n.4/S4 del 14.01/2019 di cuì :

€.5.119,72 da versare direftamente alla ditta;
€. 511.98 quale corrispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in

materia di IVA e precìsamente secondo la vigente nomativa dello split- payment ai sensi dell'art. lTterdel DPRn.633/72;

2)Di imputare la relatìva spesa come segue:

s D ^c9.-Il Res area af(ari
io Sidoti \

I

Determina n. 19 oet oU.oZ )9

€. 600
€ 5-031,70

cod 04.06.1.03.01.02.002 es 2018
cod 04.06.1.03.02.15.001 es 2018

3)Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Croce ,28 Palermo medrante

boninco bancario sul conto corrente bancano Intestato allzzienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, che per la privacy viene

trasmesso all'uffìcio ragioneria con separata nota.
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PARERE PREV.ENTIVO RDGOLARITA' AIVTMINISTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R n.

30/2000 nonché dell'af.49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli

intemi esprime parere FAVOREVOLÉ sulla presente determina: Liquidazione fatture Ditta AST'ordine

alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis' comma l, del

D-Lgs.26712000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art l2

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del fegolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che l,approvazione del presente provvedimento d Comporta ( owero ) O
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

ai *r.i a"t *.uinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime puteter,@ FAVoREVoLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

^tlt'\ l/ \
Resoonsabile delf Aùfa Etonomico-Finanziaria

( Dottlss4jr uc iaYrug lio )

si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000,la copertura finanziaria della spesa in

relazione alte disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

realuzazione de[li accertamenti di entrata vincòlata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art. l 9l, comma l, del D Lgs n 267 l2oo0:
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ot coMP,trrert-trA' MoNETARIA
Si attesîa la conpatibilità del programma dei pagùnenti conseguenti alla predetta spesa con i rclativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza p)bblica ( art9 comma 1. l€tt a), punto 2 del D.L 78/2009 )
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