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OGGETIO: Liquidazione fattura - Ditta AST palermo - Fornilura degli abbonamenti studenti
Mese di Aprile 2016

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVTZI GENERAU

Premesso che con determina dj affidemento - lmpegno spesa n. 448 del l0/12l201s è stata imp nata la somme per il pagamento de e
fattu.e, emessé dalla dittà AST s.p.A. , relauve al rilascÌo degl abbonamentl per gli studenti, da gennaio Maggio 2016 ed amàaó il servizro ot
traS0orto:
considerato, che usLf'uiscolo del lrasoorto scolas.rco grèiuito con mezi A,s,T. gh èl,Jnnr che hanno preseftaLo formale 4cn,e{ta erreouentanîr te scuote suoerior del ltmitrofo Comune d paft e di altri Comunij
vista ia fattura n 84/s4 del 05/05/2016, pervenuta in data 03/08/2016, retativa altrasporto atuntu mese apnte 2016di euro 2,o:lB,9O dr cul

viste le leggi Reglofa li n . 14/98, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente Ìt beneficio del Lraspoiro gratuito a cura del comune,

pLrbbrca con la quale vìene specifìcato che i, benefÌcio del traspoto viene erogato tramite il rilascto da paÈe del comune di abbonam€nrc dl
ser/iz0 p!bblico dr iinea o su richiesb da parte dègli inleressati, mediante alt.; mezzì gestitidiretiaÍìente dal comune o medrante seNrzc affroaro
ò leai;

Considerato che si pu rocedere alla ltquidazione della faftura;
visto il Regolamento munale per I lavori, le fornilure di beni e servizi {n ècooomia adoltato con detibera n. 4 det 16/01/2014;
vista la determìna sindacale n. 27 del 01/0208 con la quale ll Sindaco, attr buisce a se stesso la responsabÌlità deglt ufflci e dei servti ed il
uot-cre di adottare atti di natlra tecnica e gestionale dell,alea del servizigenerali dì qùesto comune;
Ricltiamato l'art r comma 629, lettera b) de a /egge n. 190 det 2311212014, ( bgée distabitira) 

', 
Applicazione ', sptit- payman! "

Visto ii Decrelo legrslativo n. 267 det 18/08/2000,
Richiòmato l'O.EE.LL. vtgente netla Regione Sicìltanaj

DETERMINA
tr Di l4lidare e pagare, per i motiu espressi in nafialiva, in favorc dell'/vtenda siciliana Trasporti SpA. ta faftlra n. 84/s4 del 05/05/2016

mareria di lvA e precisamenbe secondo la vigente normativa delto splrt - fEymèft ai sens dell'aÍ. 17 tèr del DpR n. 633/72;
2, con individuazrone del codlce cIGi zFlaTDEDg s€condo quanto previsto dall'art. 3 oet|a tegge 13 agosto 2010 n. 136 come modrfrcato
datl'aft 7 det D.l l2ll1l2010 n. 187 e convertlta_ in le99e con modifìcazioni della tegge rl12l2010 n. 271 ( obbtight di ùacctòbitità ) ;3)Dl mputare a relativa soes€: at codice bilancio 2016 / O,t. 06 - 1. 03. 02. fS. 0Ol;
4l lhacredito della somana dovrà essere effettuato a mezzo bonlflco bancario sul conto correntè bancario intestÀto all?zÉnda sicitEna

] a a|ad.,7 óetD.L. tzlrltzotÌ

t.

o tro, per esteso, nelstto lmciale
ll'albo on- lin€ delcom(tne

l.lont"9nareale 1 1/08/2016
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