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Fomitura abbonamenti scolaslici anno s@lastico conente: Uouidazione fatture ditta AST Mese Gennaio
coD. cIG. z6r2sBsaD6

IL SII{DACO

-

RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che con determina di affidamento n. 384 del 13/11/2018

si affidava il servizio di trasporto alunni alla Ditta

AST Palermo peer I'anno scolastico corrente e si impegnava la relativa somma;

Considerato, che usufruiscono del trasporto scolastico gratuito con mezzi A.S.T. gli alunni che hanno presentato formale
richiesta e frequentanti le scuole superiori del limitrofo Comune di Patti e di altri Comuni;

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 2o grado pubbliche o paritarie;
Vista la circolare del 24109120L0 n. 8 e la circolare del241!2120!2 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica con la quale viene specificato che ll beneflcio del trasporto viene erogato tramite il ilascio da parte
del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da pafte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti
direttamente dal comune o mediante servizio affìdato a terzi;
Vista la fattura relative al trasporto alunni peril mese di Gennalo 2019 n.2LlS4 del0110212019 di C. L741,OOI
Accertato che gli abbonamenti sono stati rilasciati;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquidazione della fattura sopra citata ;
Vista la regola.ità del DURC emesso in data 28.11.2018 n. protocollo 13238875 valido sino al 28.03.2018 depositato agli atti
dell'Umcio;
ConsideEto che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 2lls/. del OflOZlZOlg di C. 1.74L,O0;
Ridfiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge n. l9O del231L2/2014, ( legge di stabilità) - Applicazione " split
paymarìt "
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-

DETERtTIIl{A
Di liquidar€ e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in bvore dell'Azienda Siciliana Trasporti sPA I'importo

di

€1.741,00

per i trasporto alunni relativo al mese di gennaio 2019 relativo alla fattua n2ug del 110212019 di cui :
C.L.582,73 da versare direttamente alla ditta ;
€. 158,27 quale conispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in
materia di
e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sen$ dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

M

2)Di imputar€ la relativa spesa 1.741,00 alcod 04.06.1.03.02.15.001 es 2018 imp. 1'14118

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

mediante
bonifìco bancario sul conto corrente bancario intestato all'azienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, che per la privacy viene
trasmesso all'uffìcio ragioneria con separata nota.

MONTAGNAREALE - Z 0941-315252 - E 0941-315235
LV.A:0075t420837 e-moil:seni2iscolastici(ùcoúúeùmontagra.ealeÍ

l/ia vitt. Enanuele - 98060

C,F 86000270834

-

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMM INISTRATIVA

Il

sottosuitto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26112000 e del rcgolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Liouidazione trasporto Difta AST

.

Mese Gennaio" ordine alla regolarita tecnica e alla regolaîità, e coÍîettezza amministrativa, ai sensi
dell'art. 147- bis. comma l. del D-Les267 /2000 .

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. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimentoTQ comporta ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.26?/2000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere rc_EAVQREYQLE ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
îealvzzziote degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'af.l9l, comma l, del D.Lgs n. 26'1/2000:

Impegno
t44/18

Data

Data

Importo
€. 1.741,00

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio
201q

04.06.I .03.02.15.001

Responsabile dell'Area Lca{omico-Finanziaria
(Dott. ssa l-ú<14 lvugl io

;

U

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
Si sttesta la compatibrlità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti dl bilancio e con le
regoìe di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L
Data

