
Comune di Montagnareale

oGGETro: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mesi: novembre e dicembre 2014
Tratta: patti / Milazzo viceversa
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. - Codice: 20311563E08

IL SI N DACO
Premesso che con determina n. 379 del 23t7ol2ol4 è s#]ro affìdato per l?nno scolastico 2074 I 2015, mesi di
novembre e dicembre 2014, il servizio trasporto alunni tratta Patti / Mtlazzo e viceversa alla ditta Giardiné Viaggi s.R.L. ,

ta somma com ,000,00;
el r0lI2l20L4 inciusa, relative al servizio prestato per i mesi di ottobre.

presentata da gi S.R.L. con partita IVA n.02993630836;
AcceÈato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
Viste le leggi Regionati n. f4/98, la 23192 e ta n. 14 del 3 ottobre 2002 beneficjo det trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alun ) le scuole secon liche o paritarie;
Vista la circolare del24/09/20l0 n.B ela l2OL2 n-2g del e delle autonomie tocati
e della funzlone pubblica con la quale viene ficio del trasporto viene erogato tramite il rl6scio da parte
del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su esta da parte degli interes;ti, mediante alúi mezzi gestiti

o
rp tture per I'importo totale di euro 940,00 IVA inclusa;in calvo 20I4L757413655 depositato agli atti d'umció dat quale

risulta la regoiarità contributiva;
Visto_ il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4
del 16/0112014;
VISTA fa determina sindacale n' 27 dell'Llo7ll1 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilita degli
ufiìci e dei servizi ed il potere di adotta-re atti di natura tecnica e gestionale' dell'area dei se.vizi genéralililftsto comune;visto il D.t.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERITtIt{A

Di liquidare.e pagare, per imotivi sopra esposti in favore della ditta Giardina viaggi S.R.L. , con sede in patti Via Massaua 11,
la somma di euro 840,00 IVA compresa, relativa al trasporto alunni, per i meai di novembre e dicembre 2014, mediante
accredito sul conto corrente bancario, di cui per riseruatezza le coordinàte bancarie vengono inviate all,umcio Ragioneria con
separatil nota:
Con individuazione del codice CIG. 20311563E08 secondo quanto previsto dall,art.
come modificato dall'art. 7 del D.l. 12111/2010 n. 187 e convertita in
17lL2l20l0 n. 271 ( obblighi di tracciabitita )
Di imputare la relativa spesa al ritolo 1 Funzione 4 servizio 5 intervento 3 del Bilancio 2014
Lhffegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell?rt . 18 del D.L. 83120!2, venà inserito, per
esteso, nel sito ufficiale del comune softo il link "Trasparenza amministrazione aperta' contestuaimente alla pubblicaiióne
della presente all'albo on-line del comune;
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