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Determina n. 417  del 26.11.2012 
   
  OGGETTO:   Liquidazione fattura, AST Palermo - Fornitura  abbonamenti a  
                       studenti Mesi di ottobre  2012 
                       GIG. Z90659B2F        
 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI  
 

Premesso che con determina di impegno spesa  n. 336  del  21/09/2012   è stata  impegnata  la  somma  
di €  5.000,00  per il pagamento degli abbonamenti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; 
Considerato, che  usufruiscono del trasporto scolastico gratuito con mezzi A.S.T. gli alunni che hanno 
presentato formale  richiesta e frequentanti le scuole superiori del limitrofo Comune di Patti e di altri 
Comuni; 
Vista la fattura  n. 158 del 29/09/2012 di euro  1.952,70 relativa al mese di ottobre 2012; 
Considerato che occorre procedere alla liquidazione  delle fatture per l’importo totale di euro 1.952,70; 
Vista la richiesta del   DURC codice identificativo pratica n. 20120664888276 depositato agli atti d’ufficio; 
Considerato  che ad oggi  l’INPS  non si è pronunciata  nei termini dei trenta giorni, pertanto si ritiene di procedere 
con il silenzio – assenso; 

Vista la determina sindacale n. 27  del 01/07/08  attribuiva a se stesso posizione la responsabilità degli 
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’area dei servizi generali di 
questo comune; 
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore  dell’Azienda Siciliana Trasporti SPA la 
fattura  n. 158  del 29/09/2012 di euro  1.952,70 relativa al mese di ottobre 2012; 
2) l’accredito  della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario    
intestato all’azienda Siciliana Trasporti SPA  di Palermo,  secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 come modificato  dall’art. 7 del D.L.  12/11/2010 n. 187  e convertita in legge con 
modificazioni della legge 17/12/2010 n. 217  ( obblighi di tracciabilità )  con l’individuazione dei codici: GIC. 
n.  Z90659B2F    
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all’ufficio ragioneria con  separata nota di 
trasmissione. 
3) di imputare la relativa spesa al  Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio 2012; 

         
 Responsabile dei Servizi Scolastici     

              F.to Maria Salemi                                                                     I L   S I N D A C O 

                                                                            Responsabile della posizione  
                                                                                     Organizzativa Affari Generali         

                                                                           F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti  
  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità  contabile e si attesta 
  la copertura finanziaria  della spesa  prevista in determina. 
   Li 20.11.2012           
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                        F.to  Rag. Nunzio Pontillo    


