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SERVIZIO AREA ECONOMICO - fINANZIARIA

OGGEITO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di frbbraio 2018 - Trafta: Pafti/ Milazzo viceversa
Ditta: Giardina ViaggiS.R.L. -

CodiciClG: n. Z872OOa2a4 determina n. 284 del 2 7 /09/20L7 :laspofto alu nni da genna io a maggio 2018 per n. 4 alu n ni
n. Z442OEB4S4 determina n.349 del30/71/2077 úaspofto alunni da gennaio a maggio 2018 per n. lalunna

IL SINDACO RESPONSABITE DEtI'AREA SERVIZI GENERATI
Preme5so che:

-- con determina î.2A4 del27/O9/2OL7è stato affidato il trasporto elunnr, mese diottobre, novembree dicembre 2017e da Bennaio a me88io
2018 tratta Patti/ Milazzo e viceversa alla ditta Grardina Viaggi 5.R.1.;

-. con determina di integrazione somme n. 349 del 3O/WZ0L7 è stato effidato il trasporto di una elunna che ha présentato in ritardo la

richresta datrasporto, comunque, entro ì term ini previsti da lla legge;
Viste le fatture:
î.61/E del24lO3l2O1A di euro 560,00 di cui euro 5m,09 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 50,91 quele corrÌspeftìvo dell'lvA
dovuta, che saè versata dalComune s€condo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa
dello split- payment aa sensi dell'art. 17 ter del DPR n.633/72jquale corrispettivo dell lVA dovuta;
n.66lE del24/O3/2OLA di euro 140,00 cui euro 127,27 somma da versare dircttamente alla diRa, ed euro 12,71 quale corrispettivo dell'lvA dovuta,
che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 19Ol2014 in materia di IVA e precìsamente secondo la vigente normativa dello
split- payment ar sensidell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;quale corrispettrvo dell'lVA dovuta;
accerteto che iltrasporto è stato effettivamente effuttuato;
tsaminate le certificazionÌsull'effettìva íÍequenra deglìstudenti rilasciate dalle lstituzioniscolastich€;
Viste le leggiRegionalì n l4/9A, h 23/92 e la n. 14 del3 ottobre 2002 art 9, conce.nente ilbeneficro deltrasporto gretuito a cura delcomune, per tutti
Bli alunniche frequentano le scuole secondarie di 2" grado pubbliche o paritarie;

vista fe cicofare def 24l09/20f0 n.8 ela circolarc del24112/2012 n.29 dell'Assessoato Re8ronale delle autonomie localie della funzione pubblica

con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di
linea o su richiesta da parte degli interèssati, mediante altri mezzigestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;
Rawisata la necessità dr procedere alla ftquidarione delle fatture;
Visto if DURC emesso in data 27 /10/20!7 numèto protocollo INAIL lodfJ fJYualido siro al 24 .(1, J! lb deposìtato aglì atti d'ufficìo del quale

fl sulta la regolerità contributiva;
visto l'art. 37 comma 14 e I'an.118 del decreto Lgs. 50/2016j
Visto if Regofamento comunale per i lavori,le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4 del l6lOL/2O14;
V|'rA fa determina sindacele n.27 dell'lll1/o8 con la quale, il sindaco, ha attibuito a se stesso la responsabrlrtà de8ft uffici e dei servizi ed il potere di
adottare attidi natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il 0.1.g.s. 18 Agoslo 2000, N.267;
visto il D.t8s. 50/2016;
Richiamato l'O.EE LL. vigente nelle Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Dr liquidare e pagare, per i motivi espressiin narrativa, in favore ditta Giardina Viaggis.R.t. , con sede in Pattr Via Mas$ua 11 , le f"tture n.

67/E del2a/úl2OL8 di euro 560,00 e î.66/E del24/o3l2ol8 di euro 140,00 per un totale di euro 700,00 cui€uro 636,36 sommada
versare direttamente alla ditta, ed euro 63,64 quale corrirpettivo dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte
dalla legge 190/2014 in materia di tva e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'an 17 ter del 0PR n.

633/72;quale corrispettivo dell'lVA dovuta;

2) Con I'individuarione delCodice CIG: CIG: 2872008284 per la fattura n. 6ZE e codice ClG. Z442OEB4B4 per la fattura n. 66/E secondo
quanto previsto dall'art.3 delle le8ge 13 agosto 2010 n.136come modificato dall'an.7 del D.1.12/LU2O1O n. 187 e convertita in legge

con modificazioni della leEEe 111LZ/2OLO î. 271 ( obblighi di tracciebilità ) ;

3) Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragronefla con separata nota di trasmissione;

4) Diimputare la relativa spesa: alcodice bilancio 2018 / 04.06-1.03.02. 15- o01;

5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della traspsrenza amministrativa di cui al O.L. 33/2013 e

s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici gio rn i co nsecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione

'Amministrazione trasparente",
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