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OGGETTO: Trasporto Alunni a. s.2Ot9/ZO Ditta: Giardina Viaggi S.R.L.

- Cod. CIG: 20729E5E50

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:
con determina n. 360 del O3ILO/2O79è stato affìdato il trasporto alunni, mese di ottobre e novembre e dicembre 2019

alla ditta Giardina Viaggi S.R.L.;

vtsta la fattura n. 74 del 75/07/2020 telativa al trasporto alunni dall'1. 10.19 al 31.12.19 di €.840,00 i
Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
Rawisata Ia necessità di orocedere alla liouidazione della fattura:

I Vitto it DURC emesso in daÌa 23lfOl2O2O îumero protocollo INAIL 18744164 depositato aglì atti d'ufficio dat qualerisulta
la regolarità contributiva;
Visto il D.l.g.s. 18 ABosto 2000, N.267;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'O-EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Di liquidare e pagare, per imotivi espressi in narrativa, in favore dìtta Giardina Viaggì S.R.L., con sede in Patti Via

Massaua 1.1 , la fatture n. 14 del75/07/2020 di €.840,00 di cui €.763,64 da versare direttamente alla ditta, ed €.

76,36 quale corrispettivo dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge

790/2OL4 in materia di lVAe precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment

2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta Giardina Vìaggi su

conto corrente lT 45E0521682381000000003221;
4) Di imputare la relatìva spesa: al codicebilancio2o2o/04.06-1.03.02. 15. 001 giusto imp.n. 166/19.
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It sottosiiinì ijott- noturio siaoti , n"rpo^uUitÀ Oeìt'Àr* Afuti c"n"ruti ispriÀ. Éróe fauorèuoie
sulla deterrninazione , in ordine alla regolartà e correttezza amminislrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTADILE g ATTSSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma 7" del D-Lgs.26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui conÍolli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile.tr FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 2ó712000:

D'* 21 02: Zo2J Responsabile delt Economico-Finanziaria
Do ia Truglio

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 finanza pubblica ( art.g comma l, left.a), punto 2 del D.L.
78n009 ).


