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OGGETTO: F0mitura abbonamenti scolastici anflo s@lastico corrente: Uqujdizione fattura mese di febbraio alla ditta l,5T

coD. crc. 261258s8D6

-

IL SINDACO

-

RESPONSABILE DEI-LîREA SERVIA

GENEFóLI

Premeeso che con determina di afiidamento - ímpegno spesa n. 384 del 13ltu20l8 è stata impegnata la
somme per il pagamento delle fatture, emesse dalla ditta AST S.p.A. No P.IVA. 1 1079082'1, relatìve al rilascio
degli abbonamenti per gli stlrdenti per I'anno scolastico coffente;

che usufruiscono del trasporto scolastico gratuito @n mezi A.5.T. gli alunni cl|e hanno
presentato formale richiesb e frequenbnti le scuole superiorj del limitrofo Comune di PaUi edi altri Comuni;
Mst€ fe leggi Regionali n. 14/98, la z3l9? e la n. 14 del 3 ottobre 200? art. 9, concernente il beneficìo del
trasporto gratuito a c|Jra del comune/ per tutti gti afunni che frequentano le scuole scondarie di 2o $ado
pubbliche o paritarie;
Vista la circolare del 24109/2010 n. e la circolare del Z4lt2lZ0I2 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle
autonomie localì e della funzìone pubblica con la quale viene specificato che il b€neficio del trasporto viene
erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte
degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizìo afndato a terzi;
Viite fa fattura n.8294 del 72l15?0fg relativa al trasporto alunni mese di febbraio 2019 di €. 7.192.40 di cui
€. 1.629,45 da versare dinstamente alla ditta ed eum 162,95 quale corÌspettivo dell'lvA dovuta;
Ac€erlato che gli abbonamenti sono stati rilasciati;
Rawisata la ne€essità di provvedere alla liquídazíone della fattura;
Visb DURC ernesso in data 28.03.2019 n. prctocollo $n72I6 valido sino al 26.07.2019 depositato agli
atti dell'Ufrìcio;
C.bnsiderato che si può proced€re alla liquidazìone delfa fattuG di cui sopra;
visto il Decfdo legislawo n. 267 del 18/08/2000;
Rictiemato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Considerato,

I
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DETERI.,IINA
Di tiquidare e pagare, per i motivi espressi ín narrdtiva, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, la bttura
n. 87/54

di

î

7.792,4{ relativa al mese di febbraio come segue:

€. 1.629,45 da versare direttamente alla ditta Ast.
€.162,95 quale corispettÌvo IVA do/uta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge
!g0l21f4 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensì dell'art
17 ter del DPR n. 633/72t
Di imputar€ la relativa spesa

dì€. 1.792,40

af md 04.06.1.03.02.15.001 bilancio 2019;

Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Croce ,ZB

c

onto corrente bancario intestato all' Azienda Siciliana Trasporti
mediante bonmco ban@rio sul
Pèlermo, che per la privacy viene trasmesso con separata nota all'ufficio rdgioneria.
Responsa

Il

Res

-

6 0941-315235
Via t/itt. Etnt wle-980ó0 MONTACNAREALE I0941-115252
t.V.A.j 0075i420837 e-tnúiLse.,'l2xcolastici@tcoùunedíntonkrgtúrcale&
C.F.: 8ó000270834

-

Palermo

SPA

di

--l
Oggetto: Fomitura abbonamenti scolastici: Liquidazione mese di febbraio dittaAST
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Sid.ti-, nesponsabile detl'Area Affari Cenerali , esprime parere favorevole

sulla determinazicne . in ordine alla regolartà
comma 1. de D.l.gs 267 DO00-

È

corettÈzza amministrativa, ai sensi dell'art. 14?-bis

Data
nesponsauir"

o[t/,lna Affari

ceÉ6í n

(rut}@slun--c-/\

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art
lg3,comma

7.

del D.Lgs. 267/200ó nonché del vigente regolamento Comunafe sui controlli intemi, vista
avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatita ctlntabile .Ú FAVOREVOLE ( owelo

la Determinazione

)

O

NON FAVOREVOLE

ed

AITESTA la copemra finanziaria con le seguenli modatità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l91 comma I de D-I.gs 2671?000:
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Responsabile

defîfea

mico-Finanziaúa
Trugli

VISTO DI COh{PATIBILITN MONETARIA
si attesla la compafibilita
stanziamenti di úilancio

det pmglamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i felativi

e con le regole

di finanza pubblica ( art.g comma l, lett,a), punto ? del D.L,

78n009 ).
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co-FirrDzlsritr
Truglio

