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Comune di Montagnareale
Citlà Metropolitsna di Messinfl

Ufft ci o S emizi Sc oI aslici

OGGETTD: Fomitura abbonamenti scola*ìci anno scolastico conente: Liquidazione futtura mese di Aprile difta AST

@D. OG. Z6I25BS8D6

IL SINDACO - RESPOHSABILE DELL'AREA SERVIZI
GEf{ERA|.I

Premesso che con determina di afiidamento - impegno spesa n. 384 del 13/11/2018 è stata impegnata la

somme per il pagamento delle fatturg emesse dalla ditta AST S.p.A. No P.WA. 110790821, relative ól rilascio

degli abbonamenti per gli stud€nti per I'anno scolastico co[entE;
Considerato. che usuftuiscono del traspoÈo scolastìco grdtuito con meizi A,S.T, gli alunni che hanno
presentato brmale richiesta e frequentanti le scuofe superíorí del limitrofo Comune di Patti e di altriComuni;
Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il benefrcio del
trasporto gratuito a curd del comune, per hitti gli alunni dìe ftequentano le scuole secondarie di 20 grado
pubbliche o parltarie;
Vista la circolare del 24109/?OLO n. I e la circolare del 24lLZl70lZ n. 29 dell' Assessorato Regionale delle

autonomìe locali e dellà funzione pubblica con la quale viene specificato che il benefìcio del trasporto viene

emgato ùamite il rilascio da pade del comune di abbonamento al servizio pubblico di ljnea o su rhhiesta da parte

degli interessati, mediante altrì mezigestiti direttam€nte dalcomune o mediante servizio affidato a terzii
vi6te la fatturò n,75/S4 del 09/05/2019 relativa al trds,porto alunní mese aprife ?019 di €. 1.425.50 di cui €.

1.295,91 da versare diretlamente alla ditta ed euro 129,59 quale corjspettivo dell'IVA dovuta;
Accertato che gli abbonamenti sono stati rilasciati;
Rawisata la necessità di provvedere alfa liquidazione della fattura;
Visto if DURC emesso in data 28.03.?019 n. protomllo I57772t6 \rdlìdo sino al 26.07.2019 depositato agti

atti dell'ufficio;
Consid€rato che sí può Focedere alla liquidazion€ della FdthJra di cui sopm;
RichiaDato f'Èrt. 1 comma 629. lettera b) della Ìegg€ n. 190 del?.3llz/Z0fa, ( legge di stabilità) - Applicazìone

" split - paymant "
Visto if Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Ri€tiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMII{A

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narmtiva, in favor€ dell'Azienda Siciliana TraspoÉi sPA, lè fattura
n.75lY di € 1425.50 relatjva al mese di aprile come segue:
€. 1.295,91 da versare direttamente alla ditta Ast,
€.129,59 quale corrispe,ttivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge

190/2014 in materia di IVA e precisamente se@ndo la vigente normati\rd dello split - payment ai sensì dell'art.

17 ter del DPR n. 633/72;
Di ímpubrc la relativa spesa di€. 1.425,50 al cod 04.06.1 03.02.15.00f bibncio 2019;
Di e;€tterc mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede ìn via Caduti s. Croce,28 Palermo

mediante bonifrco bancario sul conto corente bancario íntestato all' Azi€nda Siciliana Trasporti SPA di
Palermo, che per la privacy viene trsmesso con separata nota all'umcio agìoneria.
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Oggetto; Fornitura abbonamenti scolastcl anno scolastico correnfe: Liquidazione fatlura mese di

laprile 
ditta Ast

Il sotioscritto Dott. F-osario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , espime paxere îavorevole
sulla determinazione_, in ordine alla regolartìr e c.orîeatezza amfiinistrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de D-l.gs 267i2000.

Dara

La sottoscrira Dotlssa Lucia TrugliD, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'afi.
l83,comma ?' del D.Lgs, 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatjtà contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

) n NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con Ie seguenti modalità ed imputazioni contabili rcgolamente
rcgistrati ai sensi delì'art.19l comma I de DJ.gs 26712000:

I r.p"gno 
-] I Impo,ro Codice bilancìo/capitol,o I nser"cizio

144/ l8 c €. I -425.50 04,.06. 1.03.02.15.001

Responsabile dell'

Responsabife SiìÈArea Affari Gglcqal,j, 17

s/- oott, Rosarlo íidoff A
t\.r.{_.__...-_ d.*$-q,,t

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la corìpatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relalivi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica { afi.g comÍra 1, lett.a)' punto 2 del D.L.
78i2009 ).
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