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Determina ^. ?4"1 0.,

OGETTO; Fornitura abborìanìenti scolastici anno scolastico corrente: Liquidazione fatfura mese dil4aggio alla ditta AST

coD, cIG. 25125858D6

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI
GENERAII

Premesso che con determina di affidamento - impegno spesa n. 384 del t3.ITflZOlS è slata impegnata la

somme per il pagamento delle fatture, emesse dalla ditta AST S.p.A. No P.IVA. 110790821, relative al rìlascio

degli abbonamenti per gli sludenti per I'anno scolastico corrente;
Considerato. che usuftuiscono del trdsporto 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;

ÚisÈ te teggi Regionali n. 14Ì98, 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 ctìe frequentano le scuole secondaríe dí 20 grado

pubbliche o paritarie;
Vista la cjrcolare d€l 24109/2010 n. I e la circolare det 24lfU20LZ n. 29 deff' Assessorato Regionale delle

autonomie locali e della funzione pubblica con la quale viene specjficato che il benefìcio del tGsporto viene

erogato trdmÌte il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte

degii interessati, mediante altri mezzi gestìti direttamente dèl comune o mediante servizio affidato a terzii
Viite ta fattura n.102/54 del 06/06i2019 relatlva al tasporto alunni mese maggio 2019 di €. 1.699.60 di cui €.

1.545.09 da versare direttamente alla ditta ed euro 154,51 quale corispettiw dell'lvA dovuta;
Accertato che gli abbonamenti sono stati rilasciati;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquidazjone della fatturdi
Visto if DURC emesso in dab ?8.03,2019 n. protocollo f5n72$ valido sino al 26.07.2Ù79 depositato agli

atti dell'Utficioi
Consid€rato che si può procedere alla liquidazione della fatturd di cuj sopra;
vìsto it Decreto legislatiyo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato IQ.EE.LL. vigent€ nella Regione Siciliana;

DETERIIINA

Di liquidare e pagare, per imotivi espressì in nanati\€, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, lè fattuG
n. 102/94 di € 1.699,60 relativa al mese di maggio come segue:

€. 1-545.09 da versare dir€ttamentè alla ditta Ast.
€.154,5i quale corrispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune se@ndo modalità introdotte dalla legge

190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - paymen!

Di imputare la relativa spesa di€. 1.699,60 al cod 04.06.1.03.02 15.001 bilancÍo 2019;

Oi emettere mandato di pagamento in hvore della ditta AST con sede in Yia Caduti s' Croce,28 Palermo

mediante bonmco bancario sul conto mrrente bancnrio intestato all'fuienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo'

dre p,er la privacy viene trasmesso con separata nota all'ufncio règioneria
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Oggetto: Fornitura abbonamenti scolastici anno scolastico corrente: Liquidazione fattura mese di
maggio ditta Ast

Il soîtoscritto Doît. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determipazione , in ordine alla regolartà e correttezza amministxativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de Dl.gs 267i2000.

Data /í-J
Responsatiti pgLP{rea Affari G94e+$\ /,( Don. Rosario Ql dont / /
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I vrsto Di REGoLA'BJÍAi CoNTADTLE É arrEsrANTE LA aopERTURA FTNANZIARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugllo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensj dell'art.
lE3,comma 7" del D.Lgs.267i2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemj, vista

la Delerminazione ayente ad oggetto.. APPONE il visto di rcgolatita contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabiU regolarmente
regtsîrati ai sensi dell'aÍ.191 comma I de Dl.gs 2ó712000:

*wyy Responsebile d€ll'A omico-Finanziaria
elioDott.s

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di firianza pubblica ( art.g comma I, le .a), punto 2 del D,L.
78i2009 ).

04..06. 1.03.02. 15.001

/
Responsa bil. d.lIA reaf/opom ico finr nzieria

D{tt.!sa$ucìa Truglio


