
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Ufficio Servizi Scolastici
/

Determina n, /5 det 2Cr, o,t - l5

OGGETfO: Liquidazione fattura ditta AST Palermo - Fornitura abbonamenti a studenti
l,lese di Dicembre 2014 - CIG: ZDltt56EAg

IL SII{DACO - RESPIOI{SABILE DELLîREA SERVIZI GE]IERAU

Premesso che con determina di affidamento - impegno spesa n. 380 del 23tlot2ot4 è stata impegnata
le somme per il pagamento della fattura, emesse dalla ditta AST S.p.A. , relative al rilascio degli abbonamenti
per gli studenti, mese di novembre e dicembre 2014;
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. 157 del 3LlL2/2074 relativa al mese dicembre 2014 di euro 1.483,30;
Visto il DURC codice identificativo 20141689165415 depositato agti atti de 'Ufficio;
Considerato, quindi che si può procedere alla liquidazione della fattura;
Vista la determina sindacale n. 27 del OLIOTIOB con la quale il Sindaco, attribuiva a se stesso la resoonsabilita
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dellhrea dei servizi generali di
questo comune:
Visto il Decreto legislativo n. 267 det I8108/20O0i
Richiamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa. in hvore dell'Azienda Siciliana TrasDorti SpA la
fattura n. L57 del3!1212014, di euro 1..f83,30, relativa al trasporto alunni, mese di dicembre 2014,
codice CIG: ZDU156EA9 ;
2) Di imputare la relativa spesa: al Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio 2014;
3) Lhccredito della somma dovrà essere effeftuato a meizo bonifico bancario sul conto corrente bancaio
intestato all'azienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, secondo quanto previsto dal|?rt. 3 della le99e 13 agosto
2010 n. 136 come modificato dallhrt. 7 del D.L. L2lIl/2010 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della
legge L7lr2l20r0 n. 217 ( obbtighi di tracciabitità )
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'umcio ragioneria con separata nota di trasmissionÉ,
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti delhrt . 18 del D.L. 83/2012, venà
inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente allhlbo on- line del comune;
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