
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regional€ di Messina

Ul/icio S emizi Sco lastici

OGGETIO: Fornitura abbonamenti scolastici anno scolastico corrente: Liouidazione fattura mese di Marzo ditta AST
COD. CIG. z6rzsB5aD6

IL SIÍ{DACO - RESPOI{SABILE DELLîREA SERVIZI GEf{ERALI

Prenesso che con determina di amdamento - impègno spesa n, 384 del 13/11/2018 è stata impegnata la somme per ll pagamento delle
fatture, emesse dalla ditta aST S.p.A. No P.IvA. 110790821, relative al rllascio degli abbonamentl per 9li studenti per l'anno scolastico coÍente;
ConsideEto, che usufruiscono del trósporto scolastico gratùito con mezi A.S.l. gli aiunni che hanno presentato fomale richiesta e
frequentanu le scuole superlori del limitrofo Comune dl Pattj e di altrl Comunt;
viste le leggf Regionali n. 14/98, la 23192 e la n. 14 del3 ottobre 2002 art. 9, concèrnente il benefìcio deltrasporto gratutto a cura delcomune,
per tutb gli alunnl che fequentano le scuole s€condane di 20 grado pubbhdte o paritErie;
visb fa circofare del 24109/2010 n.8 e la clrcolare del 2411212012 tr.29 delt'As9e$orato Regionale delte autonomie locali e della funzlone
pubbllca con la quale viene specificato che ll bèneficio del kasporto vtene erogato tramite tl rilascio da parte del comune di abbonamento al
servlzlo pubblico dl llnea o su rlchiesta da paÈe degli Interessati, mediante altri mezlgestlti dkettamente dal comune o mediante servizio affidato

Determina ^ Jtrh a"t elc?fz['U

a terzt;
Viste la fattura n.56/54 del 2Zl03lZOl9 relatlva al trasporto alunnt mes€
direttamente alla dltta ed euro 168,55 quale corrlspettivo dell'IVA dovuta;
acc€rtato che gliabbonamenti sono statl tlèsclèti;
Rnwisata la necessiÈ di prowedere alla liqutdazione de a fatrura;

marzo 2019 di €. 1.854,10 dl cul euro 1.685,55 da veEère

vlsb il DURC emesso In data 28.03.2019 n. protocollo 15777216 valido sino èì 26.07.2019 deposibto agti ani de 'ufncio;
ConsideratD che si può procedere alla liqutdazione delte fattue;
Richiaúato l'art. 1 comma 629, lefrera b) della leg ge n. 190 del 23112/2014, ( tegge dt stab ta) . Appticazione " spltt - paymant "
Vi6to il Decreto legislatlvo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato l'O.EE.LL. vlgente nella Regionè Slclllana;

DETERMINA
Di liquidaie e pagare, per i motivi espressi In narrativa, in f?vore de î2lenda Siciliana Trasport SPA, la fattura n. 56/9 di € 1854.10 retativa al
mese dl marzo come seguel
€. 1.685,55 da versare dkettarhente alla dltta Ast.
€.168,55 quale corrispettlvo IvA dovuta, che sara versata dal Comune secondo hodalità introdotte dalla legge 190/2014 in fiateria di M e
precisamente secondo la vigente normativa déllo spltt - payment ai sensl dell'art. 17 ter del DpR n.633/72]
Di imputarè la relatlva spesa dl€. 1.854,00 al cod 04.06.1.03.02.15.001 bilancio 2019;
Dl èmetteE mandato di pagaftento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Crocè ,28 Palermo medlante bonifico bèncarlo sul
conto corrente bancano Intéstato all'Azlenda Slclliana Trasporti SPA dl Palermo, che per la privacy viene ùsmesso con separata nota atl'umcio
ragronena,

Il Res

yia YtL Enanuele 98060 MONTAGNAREALE f 0941-315252 - A 0941-315235
CF:86000270834 - lV.A:00751420E37 e-nail:seniz$colastici@comunedinontagnareale;t!



PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' E CORRETTEZZAAMMINTSTRATIVA

fornitura abbonamènti scolastici anno corrente:Liquidazione fattura ditta AST Mese di marzo'

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabiìe dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole

sulla determinazione , in ordine alla regolafia e correttezza amministrativa, ai sensj dell'art. 147-bis

comma l. de D-l.ss 267 2000.

Data

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 noîché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto . APPONE il visto di regolatita contabile ,tr FAVOREVOLE

( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente
rcgistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267 /2000:

Impegno

20t9

o^r^J.OlXt.4 P

-)

Responsabil€ d€ll'

n"soonsaoite fiarea Affari Geréíili/ I
t- R'8$eg" SPt"'k'{.'.

Finanziaria
Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relaîivi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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