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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DÉTERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

RfcHfAMATA la determina M.GG. n. 273/20!8 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 2OI8l20t9;

CoNSIDERATO che l,Azienda stciliana Trasporti di Palermo esecutrice del servizio, ha trasmesso la fattura

n. 2/S7 del 21.01.2019 dell'importo complessivo di €. 5.088,30 - IVA inclusa, relativa al servizio trasporto

studenti pendolari erogato nel mese di gennaio 2019;

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.u ter del D.P'R' 533/72 inerente

affa scissione dei pagamenti (split Payment ) introdotto dall'art. 1, comma 529, lett' b) della L' L9ol2O14;

ATTESTATA|,effettivaerogazionede|servizioindicatoinoggettone|mesedigennaio2019;

DATO ATTO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC );

RITENUTO, perîanto proceoere, con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti

dell,art.184, del D. Lgs. n. 267 /2OOO, a favore dell'Azienda siciliana Trasporti di Palermo dell'importo

complessivo di €. 5.088,30 - IVA inclusa ;

vfsTo l,art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267 /2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VfSTI: la L. R. î. L412OO2 e il D. Lgs. n.267/2OOO e il O Lgs n' 5012076' e ss mm' ii';

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

1) Dt liquidare la fattura n.2/S7 del 21.01.2019 emessa dall'Azienda siciliana Trasporti di Palermo relativa

all,erogazione del servizio di trasporto degli studenti pendolari nel mese di gennaio 2019 dell'importo

comolessivo di €. 5.088,30 - IVA inclusa.

2) Dl prelevare la somma complessiva anzidetta

impegno n. 532/2018 - competenza anno 2019,

dal cap. 600 codice di bilancio 04.06-1.03'02'15'001

assunto con determina AA.GG' n. 27512018'

OGGETTO: Liouidazione fattura all'A.S.T. relativa al servizio trasporto

oendolari- Mese Gennaio 2019. CIG: 2D82401544del 4?- o à- èp 11

oer ,{t 2-(



3) Dl dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:

- €. 4.625,73 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
- €. 462,57 per IVA al 10% split payment "lstituzionale" da corrispondere direttamente all'erario.

4) Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267 /zcfn, 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 O.Lgs. n.26712OOO, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla reSolarita,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.

6) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183,comma 7 del D.Lgs' n.

26712000.

7) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C'C' n'

7 del22.O5.20t2.

ll F. dell' ll Capo A

N



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 142190, come recePito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

r nr. 55 de11210212019 dell'Area AMMIMSTRATIVA

Esprime p ar er e : " E aaoreoole "

"Accertata la Regolarità contabile, la Disponibilità sufficiente sulla voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, delD Lgs.2672OO0\

{ nr.55 del 7210212019 deli'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

(IPlowedimentideiResPonsabilideisewizichecomportanoirnpegnidispesasonotrasmessialResPonsabiledelServizio
Finarì.zia o e sono esecu'u con l,apposizione dei visto di regoladtà contabile attestante la coPertura finaruiaria)*

E ImPorto imPegno: Euro 5'088,30

D Impegno contabile: n. 632 del 0610912018

D Liquidazione: n. 105 dell'5lOZl2OI9

tr CaPitolo di Bilancio: 600

tr Codice di Bilancio: 04.06-1'03'02'15'001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiernailsuddettoprowedimentoèesecutivoanonnadell,art.lS3,commaT,TU.
.Comma cosi s*htui to dal1,,tt. 14, comrrt l, n- 28), Iett. e), D,Lgs. 23 gil,gno 2077, r' 778, agtiunto dall'atú' t , co'flns 7' lett' as)' D Lgs'

10 ogosto 2074 .726;Per l'aPPlicabilità di tale disposizione vedi I'arL 80' comría 1' del medeeimo D'Lge' Il' 118/2011'

Buccheri. l\ 15 | 02 I 2019

#Hè ll'Area
'- Petsonale



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Slracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

rf "Allegato all'|attof tr

BUCCHÉRt, li 15-02-2019

ResDorsablle: GIANFRIDDO LUCIA ' CAPO AREA AFFARI AllltlN|STRAÎV|

ATTO DI LIQUIDAZIOI{E
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 500 Art.o a COiIPEÍENZA
Cod. Bil. (04.06r.m.0à.rs'mr I contranl dl 3€rvizlo dl Ùasporto pubbllco ------

Denominato spese pen t rar'sd;fii sc*òiÉìliir-iuÉiiÀro èon ouon À crntbo oeoLr urEm' caP' E' 3il6)

stanziamentoAssestato: fr.000'00 lmpegnato: 33.200,00 Dalmpegnare: t6'800,00

Toaoda tiquioarel-Tiffi
Parare lulla ragolarltà tecnlca

Parrre sulla rsgolarttà contabllé
Accertata la resolarita Contabil€, la Oisponh'Itè :!!11Y99:.digilal:iÎ'
ta Copettura fìnanriaria, si esprim€ PARERE FAVOREVoLE conpetenza,sl esprlme

{ IL RESPONSASILÉ DEL SERVIZIO

Accertata la regolarita' T d€ll'ATTO, per quanto di

FAVOREVOLE" (Art. 49).

DEL SERVIZIO)

AFFIDAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO STUDENTI
PENDOLARI E IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2018/20',| 9.-

AREA AMMINISTRATIVA
n. 275 dsl 06-09-2018

Fornitore: A.S.T. AZIE OA SICILIANA TRASFORÎ SPA

lmDorto della llquidazione


