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

Uftic io S e mizi S co last ic i

Determina n. J4è- a"r

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta AST Palermo - Fornitura degli abbonamenti studenti
llese di inarzo 2018 CODICE CIG. Z61218aaEO

IL SINDACO - RESPONSABILE DELLîREA SERVIZI GENERALI

Pr€messo che con determina di affìdamento - impegno sgesa n, 378 del 30/1212017 è stata impegnata la somme per il pagamento delle
latture, emesse dalla ditra AST S.p.A. , relative al rjlasdo deglì abbonamenta per gli studentj p€r il mese di DICfMBRE 2017 e da gennaio a

maggio 2018 e affìdato ilservizio dltrasporto degli alunnij
Considerato, che usufruiscono del trasporto s€olastico gratuito con mezzi A.S,T. gll alunni che hanno presentato formale richièsta e
frequentantile scuole superioridel llmitrofo Comlne di Patti e dialtriCorhunr;
Accertato che iltrasporto è stato effettuato;
Viste le feggiRegionali n.l4l9A, la 23192 e la n. 14 del3 oúobre 2002 art. 9, concemenùe il beneftcio deltrasporto gratuito a cura delcomune,
per hrtti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2o grado pubbliche o paritarie;
Vista la circolare del 24109/2010 n. I e la circolare del 24l1U20lZ î.29 dell' Assessorato Regionale delle autonorhi€ locali e della lunzione
pubblica con la quale vaen€ specificato che il beneficio del tsasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al
sefvizio pubbllco di linea o su rlchiesta da parte degli interessati, mediante altrl mezzi gestitl direttamente dal comune o mediante s€rvizìo affìdato
d ferztì
Viste la fattura n. 56/9 del 2l/O212O18, rclaliva al trasporto alunni mese Maeo 2018 di euro 1.653,90 di cuì euro 1.503,55 da versare
dlrèttamente alla ditta ed euro 150,35 ouale conlsoettivo dell'IvA dovuta:
AcEerbto che iltrasporto è stato eFettuato;
Rawisata la necessità di prowedere alla llquidazione della fattura;
Visto il DURC emesso in data 08/01/?018 n. protocollo IMIL 10107171 valido sino al 08/05/20108 deposit"to agli attl dell'Ufiicio;
Considerato che si può proced€re alla liquidazone della fattura;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le fornlture di beni e servizi In economia adottato con delibera n. 4 del 16/01/2014;
Vista la dèteínina s|ndacale n. 27 del 0U07/08 cln la quale il Sindaco. attsrbuisce a se stesso ta responsabiliÈ degli ufficl e del s€rvizi ed il
potere di adottare attl di natura tecnica é gestionale dell'area delseNlzi generalidr questo comune;
Rkhiamato f'art. 1 comma 629, lettera b) della le99e î. 190 del2311212014, ( legge di labÌlità) - Applicazione " split - paymant "
Vìsto ll Decreto léqislativo n. 267 del 18/08/2000;
Richiemato IO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilièna;

DETERMINA
l) Dl liquidare e pagare, p€r i motivi espregsl ln narrabva, in favore dell'Azrenda Sicilianè Trasporti SPA. la faltura n. 56/54 del f9/03/2018
relatjva al trasporto alunnl mese dl Mazo 2018 , di euro 1.653,90 cul euro 1.503,55 da versare direttamente alla dltta ed euro 150,35 quale

conispettjvo dell'IVA dovuta, ch€ sarà versata clat Comune secondo modalltà Inùodotte dalla legge 190/2014 in mateia di M e precisamente

secondo la vlgente normativa dello split- paymènt ai s€nsi dell'art. l7 ter del DPR n. 633/72;
2) Con indivlduazione delcodice CIG: Z6121AAAEO secondo qlanto previsto dall'aÉ. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modifìcato
dall'art 7 del D.l. 1211112010 n. 187 e convertiba ln legge con modifìcazionl della leqge 121212010 n. 271 ( obbhghi di tracciabilità ) ;
3) Di imputare là reladva spesa: al codice bilancio 2018 / 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;
4) L'accredito della somma dovrà essére eFettuato a mezo boninco bancaio sul conto conenG bèncario intestato all?nenda Siciliana

Trasporti SPA di Palermo, s€condo quanto previsto dall'art. 3 della legqe 13 agosto 2010 n. 136 come modifìcato dall'art. 7 del O.L. 12lf1/2010
n. 187 e convertta in legge con modificaaoni della le99e lTlLZIZÙlî î.217 ( obbllghi di tracciabilita )
Per ris€rvatezza le coordinate bancarle vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissone;
L'allegato prospetto alla presente determlnazione, ai s€nsi e per gli effetti dell'art . l8 del D.L. 83/20f2, verrà inserito, per esteso, nel siLo umciale
delcomune sotto il lhk"Trasparcnza amministrazione aperta" contestualmente alla pubbllcazbne della presente all'aibo on- line delcomune;
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della soesa orevlsta in determina.


