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DETERMINA n. fl det od .O:Í.,2O2/O

OGGETTO: Liquidazione fattura, per servizio trasporto alunni anno scolastico 20L9/20 alla Ditta: Magtsrro
periodo Ottobre -Dicembre

Codice: ClG. 23029E5F8F

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

vista la determina di affìdamento - impegno spesa n.358 del 03/10/20L9 con ta quale si affÌdava alla ditta Magistro. il
trasporto degli alunni frequentanti le scuole superiori per l'anno scolastico corrente;
Vista la fattura n. f7U2O79 del37/ 72/2079 di €.1.385,74 relativaal periodocheva da ottobrea dicembre;
Accertato che il trasporto lungo la tratta: Patti / Brolo / Capo D'Orlando e viceversa è stato effettivamente effettuato
dalla Ditta Magistro;
Viste le leggi Regionali n. 14/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2" grado pubbliche o paritarie;
vista la circofare del24/09120L0 n. 8 e la circolare n. 29 del 28/L2/2o12 dell' Assessorato Regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il
rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di Ìinea o su richiesta da parte degli interessati,
mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affìdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per I'importo complessivo di€.L.385,74;
Visto il DURC depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Magistro;
Visto l'art.37 comma 14 e I'art.llSdeldecreto l.gs.50/2016
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti in favore della dittaMagistro con sede in Brolo la fattura n.77f/2OI9
del 3U12/2O19 di €. 1.385,74 relativa la trasporto alunni mese di ottobre, novembre e dicembre 2019, di cuì €.
f.259,76 da versare direttamente ditta Magistro e la somma di €.125,98 quale corrlspettivo dell'lVA dovuta, che sarà
versata dal Comunesecondo modalità dello split - payment a i sensi dell'art. lTterdel DPRn.633/72;
Di autorizzare I'uffìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Magistro con sede in Brolo
mediante accreditamento su conto corrente bancario Cod. lban lt 8610200882490000300206961;
Di imputare la relativa spesa di €.1.385,74 al codice 04.06-1.03. 02..15. 001 giusto impegno n. 165/19 del
bilancio 2020.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI

Oggetto:Liquidazione fattura - ,.ù. -.- r :.-.- .

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

sulla determinazione , in ordine alla regolartà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma I, de Dl.gs 26712000.

Data

. vrsro pr REG_9!4RrTA: goNTABiLE E ATT;STANTE LA COPERTURA FTNANZ|ARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggefto.. APPONE il visto di regolatità contabile,D FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertuîa finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-1.gs267/20(,0:

04.06- l .03.02.15.001

oata 09. 03.2OZa

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità d€l programma dei pagamenti conseguenti alla prsdetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( aÍt.9 comma l,lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.
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