
DETERMTNA n. y',lt^ d€l "O OL. .I 6

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per trasporto alunni mesi di Gennaio Febbraio 2016
Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS di Palermo, ai sensi del DPR 2O7 /2O7O - Ditta: ASI Spa

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:
- con determina dr aftidamento - rmpegno spesa n. 02 del 4lO2l2OL6 è stato affidato il servizio di trasporto alunni.
anno scolastico 20|5/2016, per i mesi da gennaio a ma99io 2016 ed è stata impegnata la somma necessaria per il
pagamento delle fatture emesse dalla ditta AST Spa con sede in via Caduti Senza Croce n. 28 - Palermo;
Che questo Ente al fine di procedere alla liquidazione di quanto dovuto ha richiesto il DURC, dal quale si evince irre-
golarità sia nei confronti dell'INPS di Palermo;
Che con nota prot. n. 1685 del 23103/2016 si comunicava alla ditta, I'intenzione dell'Ente ad attivare l'ìntervento sosti-
tutivo;
Che con nota datata O4/O4/2076 prot. 1926 si inoltrava all'INPS dr Palermo I'attivazione delllntervento sostitutivo ai
sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 20712010 per l'irregolarità segnalata nel DURC, per l'importo dovuto alla ditta AST
Spa di Palermo;
vista la nota prot. _ del con la quale l'INPS accetta l'intervento sostitutivo;
Viste le tatture n. 27lS4 del 08|02/2016 e n. 46/54 del 07/03/2016 relatrve alla fornrtura del trasporto alunni, mesi
di gennaio e febbraro 2016, per l'importo totale di euro 3,952,60 di cui euro 3.593,27 impoÉo da versare all'INPS che
ha accettato I'intervento ed euro sostltutivo ed euro 359,33 quale corrlspettivo del'IVA dovuta, che sarà versata dal co-
mune secondo le modalità introdotte dalla le99e regionale 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vrgen-
te normativa split -payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR î.633/72)
Visto il codice identificativo di gara: n. ZF7|7DED92;
AcceÉata la regolarità della prestazione resa dalla ditta AST Spa;
Vista la determìna sindacalen.2T del OllOT/2OOA con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità del-
l'ufficio affan generali;
VISTO il decreto legislativo 267l2OOO,
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Sicìliana;

DETERMINA
di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, per la fornitura effettuata dalla ditta AST Spa con sede in via
Caduti SenzaCroce,28- Palermo, le fatture n.27/54 del 0A/02/2016 e n.46/54 del 07/03/2076 relative alla fornìtura
del trasporto alunni, mesi di gennaio e febbraio 2016, per l'importo totale di euro 3.952,60 di cui euro 3,593,27 im-
porto da versare all'INPS di Palermo, che ha accettato l'rntervento ed euro sostitutivo ed euro 359,33 quale corrispetti-
vo del'IVA dovuta, che sarà versata dal comune secondo le modalità introdotte dalla legge reqionale 190/2014 In ma-
teria di IVA e precisamente secondo la vigente normativa split -payment ai sensr deli'art. 17 ter del DPR n. 633172,
Dare atto. altresì, che con l'intervento sostitutivo deve intendersi assolto, per l'impoÉo liquidato all'lNPS, il debito dì
questo Ente nei confronti della ditta AST Spa di Palermo relativo ai mesl di Gennaio e febbraio 2016;
Il versamento alla ditta creditrice, INPS, per conto della dÌtta AST Spa deve avvenire tramite versamento con mo-
dello F24 , entro il 08/021201
Di imputare la relativa spesa: al codice bilancio 2016 /04.06- 1.03.02. 15.001;

servtzio

/
Finanziarla

contabile
prevista in determina

- finanziaria

Rag, Nunzio st

Vn vir Enanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE 10941-315252 ! 0941-315235 C F.: 86000270834 - I.V A.: 00751420837


