
g

# Comune di Mon
Città M€tropolitana dell'ex

Ufji.cio Servizi S

DETÉRMINA n.34O det ,t9 a9.ZaZO

OGGETTO: Liquidazione fattura, per servizio trasporto alunnian

oeriodo Gennaio -Febbraio 2020

Codice: ClG. ZF928420DF

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL

vista la determina di affidamentc - irnoegnc spesa n. 456 del 18/

trasporto degli alunnifrequentanti le scuole superiori per I'an,^,o

vista fa fattura n. PA 62,2odel 13/06/2020 di €.984,08 relativa al

accertato che il trasporto lungo la tratta: Patti / Brolo / capo D'

dalla Ditta Magistro;
Viste le feggi Regionali n. f4/9A, la 23192 e la n. 14 del 3 o

gratuito a cura del comune, per tuiti 6lì :lurrti c;te frequ:rrtar,o le

vista la circolare del 24/Og/2oLo n. 8 e la circolare n. 29 del 28/

locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato

rilascio da oarte del comune di aDbonanìenro al sÉrvizio pu

mediante altri mezzi gestìti dìrettamente dal comune o mediante

Rawisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura

visto il DURC depositato agli atti d'ufficio dal quale risultalar
vlsto l'art.37 comma 14 e l'art 118del decreto l.gs. 50/2016

Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

vlsto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciìiana;

DErilìì!l{

Di liquidare e pagare, per i motìvi sopra esposti in íavore deila

del 13/06/2020 di €. 984,08 reiaì.iva la trasporio alunni Inese di

direttamente ditta Magistro e la somma di €.89,46 quale

secondo modalità dello split - paynrent ai sensi dell'art 17 ter

Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di

mediante accreditamento su conto corrente bancario Cod lban

Di imputare la relativa spesa di €. 984,08 al ccdice 04 06

,ia t itt. Enanuela 980ó0 \r0\"tiC\1Rt'tLL t
C.F:8( 00270814 - P IV A

agnareale
Regionale di Messina

I

scolastico 2019/20 alla Ditta: Magistro

SERVIZI GENERALI

con la quale si affidava alla ditta Magistro. il

o che va da gennaio a febbraio;

e viceversa è stato effettivamente effettuato

2OO2 aft. g, concernente il beneficio del trasporto

e :eco:darie di 2" grado pubbliche o paritarie;

dell' Assessorato Regionale delle autonomie

il beneficìo del trasporto viene erogato tramite il

di llnea o su rìchiesta da parte degli interessati,

aftidato a terzi e rinnovato mensilmente;

cui sopra per I'importo complessivo di€ 984,08;

contributiva della Ditta Magistro;

Magistro con sede in Brolo la fattura n PA 62-20

e febbraio 2020, di cui €' 894,62 da versare

dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune

DPR n. 633/72;
in favore della Ditta Magistro con sede in Brolo

8610200882490000300206961;
. O2--15. OO1 giusto impegno n.218/19 del
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PART&8.]PRTVANTIVO RNGOLARITA' E

Oggetto:Liquidazione fattura - Ditta Magistro -

Per. Gennaio-febbraio 2020.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e coneltezza
comma l, de D-l.gs 26712000.
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oata .lR ot. Zo2a

VISTO DI COMPATIBIL 'MONETARIA

abbonamenti anno scolastico 2019/20

ffari Cenerali , esprime parere favorevole
ai sensi dell'art. 147-bis

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Tfuglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'at.

l83,comma 7" del D.Lgs.26?/2000 nonché del vigente lamento Comunale sui conÍolli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto APPONE il visto di contabile ,O FAVOREVOLE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

de DJ.gs 26712000:
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Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti co

stanziamenti di bilarcio e con le regole di finanza pubblica

dell'A onomico-Finanziaria
Dott.s

alla predetta spesa con i relativi

art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

782009 ).
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