
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA ^ .&4. o" )4!+lzaló
OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di maggio 2016

Tratta: Patti / Milazzo viceversa
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. - Codice CIG: Z45L7DED4B

IL SINDACO
Premesso che con determine n. 01 del 04/01/2016 è stato amdato il trasporto alunni, per i mesi da gennaio a Maggio2016 tratta Patti / Milazzo e viceversa, impegnando per tale scopo la somma di euro 2.eOd,O0;
vista la fattura n. 201/E del L3lo7l2!]6 

-relahva 
al mese di maggio 2016 , trasmessa dalla ditia Giardina Vnggi sRL, per

'jn totale dt euro 560,00 di cui euro 509,09 somma da ver are direttamente alla ditta, ed euro 50,91 quale ànispettivo
oeil'lvA dovuta/ che sarà versata dal comune secondo m dalità introdotte dalla leqge tsolzoi+ in;ateria dj IVA e

sptrt - payment ai sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 633/72;
effettuato;
la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il benefìcio del trasporto

tutti gli Dartarje:
0 n. 8
qua,e v ?ii::H"l: i""'ilseryrzro atri mezzi gestiti

Cirettamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;
Rawisata la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture:
visto il .DURC emesso in data 27 /06l2oLG numem protocollo INAIL 3998184 depositato agli atti d,ufFcio dal quate risutta ta
regclarità contributiva;
Visto_ il R-egolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e seTvizi in economia adottato con detibera n. 4
del 16107/20t4,
vIsTA fa determina sindacale n- 27 dell'L107IQB con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabitità degti
uffici e dei servizi ed rl potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generati oil-riesto comune;visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMI A

1) Di liquidare e pagare/ per i motivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con sede in patti Via
Nîassaua 11 , la fattura n- 201/E del 13/0712076 relativa al mese di lvtaggio zoro-] trasmeisa dalia ditta Glardìna
Viaggr SRL, per un totale di euro 560,00 di cui euro 509,09 somma diversare direttamente alla ditta, ed euro50,91 quale corrispettivo dell'lvA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalita introdotte dalla legge
19012014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa delio split - payment ai sensi dell'aft. 17
ter del DPR n. 633172..

2) Con individuazione dei codici CIG: Z45l7DED4B secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 come modifìcato dail'art. 7 del D.l- 72/1L/2010 n. 187 e convertita in le99e con modifìcazioni della
legge 17 /72/2010 n. 271 ( obbtighi di tracciabitità ) ;3) Per riservatezza le coordinate bancarie della ditta Giardina Viaggi, vengono inviate all,ufncio Ragioneria con
separata nota;

4) Di impttare la relativa spesa: al codice bitancio 2Ot6 / 04. 06 _ l. 03. 02. 15. 001;

l'4cntagnareale

Respg

IL SIN DACO

- FINANZIARIA
regolarità contabile e si attesta

Prevista in determina.

- Finanziaria
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