
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA €inda€ab n. ,l O o det -LQ. oQ - I 5.
OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mesi: Gennaio e febbraio 2015

Tratta: Patti / Milazzo viceversa
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. - Codice: Cig n. 2561283097

IL SI N DACO

Premesso che con determina di affidamento - impegno spesa n. 450 del 30/1212014, è stato affidato per l?nno
scolastico 2014 / 2015, da gennaio a Maggio 2015 il servizio trasporto alunni ù-atta Patti / Milazzo e viceversa.
vista la fattura n. 11 del 10/03/2015 di euro 763,64 IVA esclusa, relativa al servizio prestato per i mesi di gennaio e
febbraio 2015, presentata dalla ditta Giardina Viaggi S.R.L. con partita IVA n. 02893630836;
Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;
viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il benefìcio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2" grado pubbliche o paritarie;
vista la circolare del24109120t0 n. I e la circolare del241L2120L2 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica con la quale viene specifìcato 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 interessati, mediante altri mezzi gestlti
direttamente dal comune o mediante servizio affìdato a terz i;
Rawisata la necessità di prowedere alla liquidazione delle fatture per I'importo totale di euro 420,00 IVA inclusa;
Visto if DURC emesso in data 09104/2015 numero identificativo 20151908687962 depositato agli atti d'ufficio dal quale
risulta la regolarità contributiva;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4
del I6/0U20r4',
VISTA fa determina sindacale n. 27 dell'll07l08 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli
uffio e det servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale del|?rea dei servizi generali di questo comune;
Richiamato I'art. l comma 629, lettera b) della legge n. 190del 23/L2120L4, ( legge di stabilità) - Applicazione "split-
paymant "
Visto il D.l.g.s. 18 Aqosto 2000, N. 267;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERfIIIf{A
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con sede in Patti Via

Massaua 11 , la fattura n. 11 del 10/03/20f5 di euro 840,00 relauva la trasporto alunni mesi di gennaio e febbrdio
2015 , di cui ed euro 763,64 direttamente ditta Giardina Viaggi S.R.L. e la somma di euro 76,36 quale
corrispettivo dell'lVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla le99e 190/2014 in
materia di IVA e precisamente se@ndo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR
n. 633/72;

2) Con individuazlone dei codici CIG. CIG: 266L283O97 secondo quanto previsto dall?rt. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 come modifìcato dall?rt. 7 del D.l. 72lLLl20l0 n. 187 e convertita in legge con modificazioni
della legge 77 h2/20L0 n. 271 ( obblighi di tracciabilita ) ;

3) Di imputare la relativa spesa: al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5Intervento 3 del Bilancio 2015;
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