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OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di marzo 2018 - Tratta: Patti/ Milazzo viceversa
Ditta: Giardina ViaggiS.R.L. -

CodiciClG: n. Z872OO82U determina n. 284 del 27lO9l2O17 ltasporto alunni da gennaio a maggio 2018 per n.4alunni
n. Z442OEB4B4 determina n. 349 del 30/11/2017 trasporto alunnida gennaio a maggio 2018 per n. l alunna

It SINDACO RESPONSABITE DEtt'AREA SERVIZI GENERALI
P.emesso che:

- con determina î. 284 del 27 l(Bl2O17è $ato affidato il trasporto alun ni, mese di oltobre, novem bre e dicembre 2017 e de gen na io a maS8io
2018 tratta Patti/ Milazzo e vrceverse alla ditta Giardrna Viaggi S.R.L.;

-- con determina di integrazione somme n. 349 del 30/1112017 è itato affdato il trasporto di una alunna che ha presentato In ritardo la

richiesta ditraspo.to. comunque, entro i lerm ini previsti dalla legge;
Vistè le fatture relative al mese di marzo:
î. aO/E del 02104/2018 di euro 560,00 di cui euro 509,09 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 50,91 quale corrispettivo dell'lvA
dovuta, che sara versata dal Comune secondo modefttà introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo le vi8ente normativa
deflo spfit - payment ai sensidell'art. 17 ter delDPRî.613/72;
î.79lE del 02/@/2018 di euro 140,00 cui euro 127,27 somma da versare direttamente alle ditta, ed etÍo 12,73 quale corrispettivo dell'lvA dovuta,
che sarà ve6ata dalComune secondo modaÍta introdotte dalla le88e 190/2014 in materia di lvA e precisamente secondo la vigente normativa dello
splil-paymenl aisensidell'an. 17 ter delDPR n. 533/72;quale corrispettNo dell'lvA dovuta;
Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
Esaminate le certificazionisulfeffeniva frequenra deSlistudenti rilasciate dalle lstituzioni scolastiche;

Viste fe feggi Regionali n.14198, la23l92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente rl benefìcio deltrasporto tratuito a cura del comune, per tutti
gli alunni che freq uenta no le scuole secondarie dr 2'Brado pubbliche o paritarrc;

Vista la drcofare def24/09/2010 n.8 ela ancolare del24lL2l2012 n.29 dell'fusessorato Regionale delle eutonomie locali e della firnzione pubbftci
con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il Ílascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di
Ínea o su richiela da pane deSli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dalcomune o mediante servizio affidato a teai;
Rawlrata la nec4sita diprocedere alla liquidazione delle falture;
Visto il OURC emesso in data 221012017 numero protocollo INAIL 10695917 r/".lido sino al 26106/2018 depositato aSli atti d'ufficio dal quale risulta la

regolarità contributiv'a;
Visto lart. 37 comma 14 e l'art.118 dèl decrèro l.gs. 50/2016;
Visto if Regofamento comunale per i lavori,le forniture di beíi e sèrvazi in economia adottato con delibera n. 4 del LGlOllzOl|;
VlsTA la determfna sindacale î.27 dell''.l07lù8 con le quale, il sindaco, ha attribuito a se lessola responsabilità deSli uftci e dei servizied il potere di
adottare alti di natura tecnica e gestiorale dell'area dei servi2i genera li di questo comune;
Visto rl D.l.B.s. 18 A8osto 2000, N. 267;
visto il D.tts- 50/2016;
Richiamato IO.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

OETERMINA

l) Oi liquidare e pagare, per i motivi espresri in narrativa, ifì favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con rede in Patti Via Massaua 11 , le fatture
refative af mese di mano n. aO/E del O2ft],4,l2oLB di euro 560,00 e n.79lE del O2/O4/20L8 di euro 140,00 per un totele dieuro 70O,0O cui
euro 636,36 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 63,64 quale corrispettivo dell'lvA dovuta, che saè veEata dal Comune
secondo modalrtà introdone dalla legge l9O/2O14 in materia di lvA e precisamente secondo la vigente normeti\.d dello split - payrnent ai

sensi dell'art. lTterdel DPRî. 633172:

2) Con l'individuazione del Codice Clc: 2872008284 per la fatturó n. 8OlE e codice ClG. 1442OEB4B4 per la fattura n. 79lt secondo quanto
prevfsto deff'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'aft.l del D,1.1211U2O10 n. 187 e convenita in legge con

modificazion i della leSge 17ll2l2OI0 î. 271{obblighid' tracciabrl'tà l;
3) Per riservatezza le coordinate bancarievengono inviate all'ufficio ragionerìa con separata nola ditrasmissione;

4) Oiimputare la relativa spesa: alcodicebilancio2Ol8/04.06-1.03,02.15.001;
5) Le presente determinazione, enche aifini della pubblicita degliafti e della traspsrenza amministrativa di cuial D.L 33/2013 e

s.m.i sara pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecu tivi e nel sitio ufficiale delcomune nella sezione

Amministrezione trasoarente" .
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