
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ulli c i o S e rv i zi S co I as t i c i
DETERMINA n l,1î 0", L1u2,76161

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di gennaio 2018
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. -

Tratta: Patti/ Milazzo viceversa

CodiciClG:
2872008284 determrna n. 284 del 27109/20t7 traspofto alunni da gennaio a maggio 2018 per n. 4 alunni
24420E8494 determina n. 349 del 3O|1U2O17 Ìrraspoftoalunnida gennaio a maggio 2018 per n. 1alunna

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERATI

Premesso che:

con determlna n 2A4 del21/09/2011è stato affidato il trasporlo alunnì, mese di oRobre e novembre e dicembre 2017 e da gennaio a

maggìo 2018 tratta Patti/ Milazzo e vìceversa alla difta Giardina Vraggi S.R.t.;

- con determìna di integrazione somfte n. 349 del 30/1I/2017 è stato effideto il trasporto di una alunna che ha presentato in ritardo la

richiesta dr trasporto, comunque, entro itermini prevìstidalla legge;

Vista fa fattura 32E del06/02/2018 di euro 700,00 di cuì euro 636,36 somma da versar€ direttamente alla ditta, ed euro 63,64 quale corrispettivo

dell'tVA dov!ta, che sarà versata del Comune secondo modalità introdotte daila legge 190/2014 ih materia di IVA e precisamente secondo la vigente

normativa dello split -payment ei sensi dell'a rt. 17 ter del DPR n 633/72;quale corrispettivo dell'lVA dovuta;
Accerteto che iltrasporto è stato effettivamente effettuato;
E5aminate le certifica2ionisull'effettva frequenza deBlistudenti rilasciate dalle lstrtuzioni scolastiche;

viste le leggiRegionali n.14/9a, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio deltrasporto gratuìto a cura delcomune, per tutti
Bli alunniche frequentano le scuole secondarie di 2' grado pubbliche o paritane;

virte la circofare def 24/09/2010 n.8 e la clrcolate del24h212012 n.29 dell' Assessorato Regionale delle autonomrc local edella funzione pubblica

con la quale vaen€ specificato che il beneficio del trasporto viene ero8ato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di

linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti d irettamente dal cotnune o mediante servìzro affidato a terzi;

Rawisata la necessita diprocedere alla liquidazrone delle fatturej
Visto if DURC emesso in date 27/10/2017 numero protocollo lNAlL9294009 veltdo sifio zl24/O2/2O78 depositato a8liattid'ufficio dalquale risulta la

regolarità contributiva;
virto l'an. 37 comme 14 e l art.118 deldecreto Lgs. 50/2016;
Vistoif Regofamento comunale per I lavori,le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4 del16/OI/2OLa;
VISÍA fa determfna sfnda.ale î.27 dell'UO7/OB con la quale, il sindecq ha attriburto a se stesso la responsabilità degli uffici e dei servìzi ed rl potere di

adottare atti di natura tecnìca e gestìonale dell'area dei servizi generali di questo comune,

visto il D.l.g.s. 18 A8osro 2000, N. 257;

visto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vrgente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Ot liquidare e pagare, per I motiviespressi in narrativa, in f?vore ditta Giardina VieggÌ s.R.L , con sede in Patti Vìa Massaua 11 , le fattura n.

32E del06/02/2018 di euro di euro 700,00 di cui euro 636,36 somma da versare direttamente alla dina, ed euro 63,64 quale corrisp€ttivo

dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di lvA e precisanente secondo la

vigente normativa dello split-payhent a i sensi dell'a rt. 17 ter deloPRn.613172;
Con I'indaviduazione del Codrce CIG: ClGr ZA72OOa2A4 - Z442OEB4B4 secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.

136 come modificato dell'art. 7 del D.l. I2/17/2OIO 
^. 

187 e convertita in legge con modfrcazaonr della legge 111L21201O î. 27f
( obbligh i dì traccra bilatà );
Per nservatezza le coordinate bancade vengono inviate all'ufficio ra8ioneria con separata nota dr trasmissione;

Diimputare la relet,va spesa: alcodicebilancio2018/04.06-1.03.02. 15.001;
La presente determinazione, anche aifini della pubblicità de8li afti e della traspsrenza amministrativa di cui al D.t. 33/2013 e

s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici Biorn i consecutavi e nel sitio ufficiale del corllune nella sezione 'Amministrazione

trasparente" -
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