
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA n.24( a", q ,n3 ?qS
OGGETTO: Liquidazione fattura, per servìzio tras porto alunni mesi: da Gennaio a Maggio 2015

Tratta: Patti / Brolo/capo D'Orlando e viceversa Ditta:TAl S.R.L.

Codìce: ClG. 2CE7288226

vista la determina di affidamento - impegno spesa n.449 del30/12/20L4;

vista la fattura n. 5E /2oIS del ]:010612015 di euro 4o4,oo di cui euro 36,73 per IVA da versare, direttamente l'Ente, ai sensi dell'art.

633/72 secondo la vigente normatrva dello splint - payment ed euro 367,27 da versare alla ditta TAI S.R,L, s R L;

Acce.tato che il trasporto è stèto effettivamente effettuato;

Viste le leggi Regionali n. I4lgB, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2OO2 art. 9, concernente il beneficio 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 del24/09/2070 n.8 e la circolare n 29 del28/72/20f2 dell'Assessorato ReBionale delle autonomre locali e della

funzione pubblìca con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto vrene erogato tramite il rilascio da parte del comune di

abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, medìante altri mezzi gestiti direttamente dal

comune o mediante servi2io affidato a terzi e rinnovato mensilmente;

Rawiiata la necessità dì provvedere alla liquidazione della fattura per l'rmporto complessivo di euro 404,00 di cui euro 36,73 per IVA

da versare, direttamente l'Ente, ai sensi dell'aft.633/72 secondo la vigente normativa dello splìnt' payment ed euro 367'27 da

versare alla ditta TAI S.R.L. 5.R.L.j

Visto il DURC emesso in data 7olo7 /2015 numero identificativo 20152029459704 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la

regolarità contributiva;
Vistoil regolamento comunale per i lavori

76/0r/2or4ì
VISTA la determina sindacale n. 27 dell'1/07108 con la quale,

servizied il potere diadottare atti di natura tecnica e gestionale

visto rl D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilianaj

IL SINDACO

servizi e forniture in economia, approvato con delibera di consiglto comunale n. 4 del

il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e deì

dell'area dei servizi generali di questo comunei

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti in favore della ditta TAI S.R.L, con sede in Messina via Giordano Bruno,

n. g - is. zeg la fattura n. 5E/2015 di euro 404,00 relativa la traspofto alunni mesi da Gennaio a Maggio 2015'

di cui euro 367,27 da versare direttamente ditta TAI S.R,L. e la somma di euro 36,73 quale corrispettivo

dell'lvA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge L9012074 in materia

di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n.

633172;
Per riservatezza le coordinate bancarie del

Ragioneria con separata nota;
conto corrente bancario della ditta TAI S.R L,, venBono inviate all'ufficio

Con individuazione del codice ClG. zCEL2a3226,

come modificato dall'art. 7 del D.l. |2/L7/2O1'O

77 /1,2/2O1O n. 271 (obblighì di tracciabilità )

Di imoutafe la felativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servìzio 5 intervento 3 del Bilancìo 2015

secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

n. 187 e convertita ìn legge con modificazioni della legge

Re s oo n sàbile oerl u ruiíbìJizì scotastici.-r*,trd^ p)1

contabile e si attesta

in determrna,

- Finanzìaria
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