
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA n. /5?- oer /8 *''rU
OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di aprile 2016

Tratta: Patti / Milazzo viceversa
Ditta: ciardina Viaggi S.R.L. - Codice CIG: Z4SLTDED4B

IL SIN DACO

Premesso che con determine n. 01 del04/0712076 è stato affìdato il trasporto alunni, per i mesi da gennaio a Maggio
2016 tratta Patti / Milazzo e viceversa, impegnando per tale scopo la somma di euro 2.800,00;
vista la fattura n. 86/E del 03105/20L6 reiativa al mese di aprile 2016, trasmessa dalla ditta Giardina Viaggi SRL, per un
iotale di euro 560,00 di cui euro 509,09 somma da veEare direttamente alla ditta, ed euro 50,91 quale corrispettivo
dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e
precisamente s€condo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DpR n. 633/72;
Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, mncernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 20 grado pubbliche o paritarie;
vista la circolare del 2410912010 n. 8 e la circolare d el 24lr2l2oL2 n. 29 dell' Assessoraio Regionale delle autonomie locali
-'oella funzione pubbftca con la quale viene specifìcato che il beneficio del trasporto viene erogàto tramte il rilascio da parte
del comune di abbonam€nto al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti
direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;
Rawisata la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture;
visto if DURC emesso in data 26102/2016 numero protocollo INAIL 2625263 depositato agti atti d'ufficio dal quale risulta la
regolarità contributiva;
visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4
det 76/01120141
vIsTA fa determina sindacale n. 27 dell'flo7l19 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degtl
uftici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERf'IIIIA
1) Di liquidare e paqare, per i motivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con sede in patti Via

Flassaua 11 , la fattura n. 86/E del 03105/2016 relativa al mese di aprile 2016 , trasmessa dalla ditta Giardina
Viaggi SRL, per un totale di euro 560,00 di cuì euro 509,09 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro
50,91 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo rnodalità introdotte dalta legge
190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vjgent{: normativa dello split - peyment ai sensi dell'art. i7
ter del DPR n. 633/72;

2) Con individuazione dei Codici CIG: Z4517DED4B secondo quanto previfo dalÌ'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 come modificato dallhrt. 7 del D.l. r2/n/20l0 n. 187 e conveftita in legge con modrficazioni della
legge L7 /1212010 n. 271 ( obbtighi drtracciabitità );3) Per riservatezza le coordinate bancarie della ditta Giardina Viaggi, vengono inviate all'uffìcio Ragioneria con
separata nota;

4) Di imputare la relativa spesa: al codÌce bilancio 2Of6 | 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;

Montagnareale 12/051 2016

contabile e si attesta
In determrna.

- Finanziaria
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