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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Liquidazione fattura al|'A.S.T. relativa

oer

!3.0t.19

Reg. generale

del

n.

pendolari

-

Mese Aprile

2019. CIG:

al

servizio trasporto

2D824D154A

l.r?l

15-o5.2o\Î

IL CAPO AREA
RICHIAMATA la determina AA.GG. n. 275/2OI8 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a copertura

del fabbisogno relativo al servizio di trasporto degli studenti pendolari che usufruiscono dei mezzi pubblici,
per raggiungere le sedi scolastiche durante l'anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che l'Azienda Siciliana Trasporti

di Palermo esecutrice del servizio, ha trasmesso la fattura
n. 60/57 del 18.04.2019 dell'importo complessivo di €. 4.398,60 - IVA inclusa, relatíva al servizio trasporto
studenti pendolari erogato nel mese di aprile 2019;
PRESO ATTO

che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R. 533/72 inerente
(split payment ) introdotto dall'arr. 1, comma 629, lett. b) della L. L9o/2oL4;

alla scissione dei pagamenti
ATTESTATA

l'effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto nel mese di aprile 2019;

DATO ATTO che la

ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC

);

RITENUTO, pertanto procedere, con

dell'art. 184, del D. Lgs. n.

il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti
267 /2O@, a favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di palermo dell,imoorto

complessivo di €. 4.398,60 - IVA inclusa

vlsro l'art.

;

163 comma 2 del D. Lgs. n.267 /2ooo per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

PRESO ATTO che la

liquidazione assolve ad obbligazione già assunra;

VISTI: fa L. R. n.l4/2OO2 e il D.Lgs. n.267 lZOOO e il D. Lgs. n. 50/20::6. e ss. mm. ii.;
OETERMINA
Per

imotivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

1) Dl liquidare la fattura n. 60/57 del 18.04.2019 emessa dall'Azienda siciliana lrasporti di palermo relativa

all'erogazione del servizio di trasporto degli studenti pendolari nel mese di aprile 2019 dell,imoorto
complessivo di €. 4.398,60

-

IVA inclusa.

2) Dl prelevare la somma complessiva anzidetta dal cap.50o codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001
impegno n. 632/20L8 - competenza anno 2019, assunto con determina M.GG. n. 275lzorg.

3) Dl dare atto che il predetto pagamento dovrà ess€re effettuato come segue:
- €. 3.998,73 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
- €. 399,87 per IVA al 10% split payment "lstituzionale" da corrispondere direttamente all'erario.
4) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. tgs. n.267 /2@O, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.

5) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1,
def D.Lgs. n. 267 /2úO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarita,

legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
5) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.l83,comma 7 del D.Lgs. n.
26712mf,.
7) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.
7 del22.O5.2OL2.
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'--Allegato

allatto*'

BUCCHERI, li 1il-O$2019

R.Epon!.blte:

GTANFRTDDO

LUC|A. CAPO AREA AFFART

ATTO

U

Alt

tNtSTRATtVl

UOUIDAZ|ONE

(Art 18,1c.3 d€l DLgs.

267100)

.*. ru.,*.*'.nf#ll?:*îiîLXî3,'::fl5*îù!!porro

pubb'co

o€nominalo SPESE PER I TRASPORTI scOLASTtcl (allllElffaTo CON OUOTA À CmtbO oeOLt urEmt, CAp.

lmpegnato:

Stenzisrn€ntoÀs€stato: 50.0(n,m

3il.200,m

Da

lmpegnare:

E. 3:t6)

16.800,(10

AFFIDAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO STUDENTI
PENDOLARI E IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASî|CO 201 8/20.1 9.AREA AMMINISTRATIVA
n. 275 del 06-09.2018

Fornitore: A.S.T. AZIENDA SICIL|AI|A TRASPORn SpA
tmporto

& a thuidaztons

4,300,60

Totstcdr
Parara

ttqutdaruEmm

lulh flgolldtà bcnlca
dell'ATTO, per quanlo di
FAVOREVOLE' (Art. 49).

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per

gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, corne recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, d,ella L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

+

nr. 156 del

13

105

120t9

dell'Area AMMINISTRATIVA

Espríme parere: "F attoreuole"

',Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale

-r

(Artt.49.

1s1

del

Bilancio, la

co.4, 1s3co.s, del D. L9s.26712ffi\

nr. 156 det 73l}Sl20l9 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoteaole"

trasmessi al Responsabile del servizio
(I prorwedirnenti dei Responsabili dei servizi che comPortano irnpegni di spesa sono
fhanziaria)*
Finarziario e sono esecutivi con I'apPosizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertua

E

Importo imPegno: Euro 4'398,60

tr Impegno contabile: n 632 del 0610912018
tr Liquidazione: n. 285 del 1410512019
tr Capitolo di Bilancio: 600
tr Codice di Bilancio 04.06-1.03'02.15'001

del
si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
dalla data
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che
7, TU.
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a noÍna dell'art. 183, comma
.Com.da così 3ortituito d.al!'art.74, .onúra 7, n 2E), Iett. e), D-Lgs- 23 gitrglto 2077' fl- 778, a*in to d^l'Ln. 7, cottna 7, lclt' aa)' D'Lgs'
1' del mèdesimo D'Lgs' I! 118/2u1'
10 agosto 2074, r. 126tpet l'aPPlicabiliùà di tale disposizione vedi l'arl 80, comma

Buccheri, 1\ 14 10512019

il
-Tibuti

dell',
e

-P

