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DETERMINA

Comune di Montagnareale
di
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale

Ilffi c io S e rvizi

,.

Scolas tic

i

Messina

?9D a", z6lúlzaU

fattura per servizio trasporto alunni A
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. -

OGGETTO: Liquidazione

s'

2018-2019

codiciclc: n. 29925CE35F
IL SINDACO

RESPONSABITE DELT.AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

con determina n. 386 del fg/n/2}fg si affidava

viste

il

trasporto alunni' oer l'anno scolastico 2018/2019 alla ditta

Giardina ViaggiS.R.L e si impegnava la relativa somma ;

le

fatture:

n.264lEde|Lg||212o|8di€.84o,0odicui€.T63,64sommadaversaredirettamentea|laditta,ed€.76,36quale
paYment ar sensl

normativa dello split corrisDettivo dell'lvA dovuta, che sarà versata dal comune secondo la vigente
dell'art. 17 ter del oPR n. 633/72;
alla ditta, ed €'727,27 quale corrispettivo
n. 286 del 06/06/2019 di euro 14oo,oo cui€. !272.73 da vel!sare direttamente
dello split - payment ai sensì dell'art. 17 ter
dell,lvA dovuta, che sarà versata dal comune secondo la vigente normativa
del DPR n.633/72;
Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
dalle lstituzioni scolastiche;
Esamlnate le certifìcazioni sullèffettiva frequenza degli studenti rilasciate
art. 9, concernente i| beneficio de| trasporto
2oo2
3
ottobre
14
del
|a
n.
e
viste |e |eggi Regiona|i n. 14/98, |a 23/92
di 2" gfado pubbliche o paritarie;
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie
Regionale delle autonomre
Vila la circolare del24lOg/2O7O n. e la circolare del 241:12/2072 n 29 dell' Assessorato efogato tramite il rilascio
del trasporto viene
locali e della funzione pubblica con la quale viene specifìcato che il beneficio
da parte degti interessati, mediante altri
richiesta
o
su
pubblico
linea
di
da Darte del comune di abbonamento al servizio
mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affìdato a terzi;
nawisàta la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;
valido sino al23170/2079 depositato agli
visto fl DURc emesso in data 25/06/2019 numero protocolto lNPS 16155277
atti d'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva;
Richiamato l'O.EE.LL' vlgente nella Regione Siciliana;

I

DETERMINA

l) Di|iquidareepagare,perimotiviespressiinnarrativa,infavoredittaGiardinaViaggis.R.L.,consedeinPattiV.a
n. 286 del 06.06.2019 di €.1400,00 per un
Masiaua tt , ie fatture n. 2641E dei1,gh12018 di euro 84o,OO e

2)

tt

ll

alla ditta, ed€ 203,63 quale corrispettivo
totale di €. 2.240,00 di cui €.2.036,37 somma da vefsare direttamente
delto split - payment ai sensi dell'art'
normativa
dell,lvA dovuta, che sarà versata dal comune secondo la vigente
17 ter del DPR n. 633/72;
pagamento in favore della Ditta Giardina viaggi s R L'
Di autorizzare l,ufficio di ragionena ad emettere mandato di
separata nota, all'ufficio ragioneriaj
sulconto corrente le cui coordinate per la privacy vengono trasmesse, con
Di imputare la relativa spesa di€. 2 240,00 come segue:
€. 84O,OOalcodice bilancio2018/04. 06-1 03'01' 02 002j
€. 1.4OO,OO| codice bilancio 2019 / 04. 06 - 1. 03. 02 15 001;
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lOggetto, Servizio di

REcollnrrN nionnBrrr zzl lr*lu

TNISTRATIVA

trsporto scolastico ditta Giardina Viaggi-Liquidazione a' s'

t2018t2019
I

sonoscritto oòtt. nosiriosioóti , n..pón.uuil.

It

aitt'ei.a eiiari-òenerati ,Eptì." pàt"r" ruuottuìl"

in orcline alla regàlartà e corettezza amministrativa, ai sensi

,utiu o"i"rrln"rion",
comma l, de D-l.gs 26712000.

'l)

Data

-

dell'art. 147-bis

z/,

ce$.i
Rutgon.s'+

Responsabite delfArea Arrari

t

Jg+ì

FINANZIARIA
LasottoscrittaDott.ssaLuciaTruglio,Responsabi|edel|'AreaEconomicaFinanziaria,aisensidel|'art.
intemi' vista

i;;;"

t

comunale sui controlìi
del D.Lgs. 26?/200ó nonché del vigenre regolamento

laDeterminazioneaventeadoggetto'.APPONEi]vistodifegolatitàcontabile.ÚFAVoREvoLE(ovvelo

)

nNON

FAVOREVOLE ed

ATTESTAlacopeÍurafinanz|ariaconleseguentimodalitàedimpurazionicontabilirego|armente
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma

I

Data

Impegno

ll4gl8
| 146/18

l0/r

t120r8

,

l

de D-l gs 26712000:

Importo

€.840.00
€.1.400.00

:

.02..002
-i
---_
04.06 - 1.03.02.15.001
:,

,

-:

Esercizio
Codicebilancio/capitolo-t_,.--l

.04.06.1.03.01

-.

2018
2019

L___
L-

I

Data

Responsabile

dell'nr"" 1""1rn"*tinanziaria

Doft.ssa LùcldTruClio

contpnrlBILITA' MoNETARIA
Vrsro nt co-nt
Siattesta|acompatibilitàdeIprogrammadeipagamenticonsegt.entiallapredetlaspesaconirelativi
pubblica ( art.9 comma l, lett a), punto 2 del D'L'
stanziamenti di bilancio e con le regoie di finani-a
78/2009 ).
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