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DI NICOSIACOMTINE
III SETTORE

Pùbbl;ca lstruzione

DETERMINA DIRTGENZIALE N. /8 del 1u01t2013
CIG ZCAO6BT'9C

OGGETTO: L.r. 1178. Servizio trasporto alunni Liquidazione fattura mese di
DICEMBRE 2012 AÌIA dittA ASTAC.

I L  D I  R  I  G E N T E

Vista la determina dirigenziale nr.27 del 02/1012012, con la quale veniva impegnata
la spesa occorente per il serwizio traspofio alunni delle scuole dell,obbligo e medie
superiori afferente all'anno scolastico 201212013. Periodo
Ottobre-Dicembre 2012;

vista la fattura n. 205 emessa in data 01/12/2012 dalla ditta ASTAC relativa al
servizio traspofio alumi durante il mese di dicembre 2012 delÌ'importo complessivo
d i € 2 . 3 6 9 , 3 5 1 .

vista la nota di credito n.06 del l2ll2lT012 ammontante ad € 51,66, afferente la
succitata fattura;

accertata la regolarità del servizio e della prestazione resa a favore degli alunni
aventi diritlo;

accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta
suddetta nei confronli degli istituti previdenziali e assicurativi;

dato atto che in data 10/10/2012 è stato acquisiro relativo CIG ZCA06B719C;

ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

visto I'afi.37 dello Statuto Comunale;
visto il D.Leg.vo l8/08/2Q00 n.267;
Yisto I'art.13 della L.r.30/2000



D  E T E R M I N A

-DI Ìiquidare alla ditta ASTAC con sede amministrativa a Caltarissetta - pafita
IVA ...omissis...- la somma di €. 2.3'1,7,69 a saldo di ogni suo avere per
l'espletamento del servizio traspofio alumi relativo al mese di dicembre 2012,
giusta fattura e reiativa nota di credito citate in premessa che si allegano alla
presente med iante accrcd ì rarnento. . .  om iss is . . . ;

DI dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riponare obbligatoriamente nel
bonifico bancario il codice unico di Droeetto CIG ZCA06B719C.

DI dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli
ls t i tu t i  prevìdenzia l i  e  ass icr r ra t iv i .

CHE la superiore spesa risulta impegnata al Tirolo 1 Funzione 4 Servizio
lnteruento 3 Cap. 656 RR.PP. del predisponendo bilancio giusta determina
dÍt genzrale n.1 27 /20 | 2.

-CHE il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato
all"Albo pretorio on-line del Comune per Ìa durata di gg.l5 ai fini della
generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
.ssa SatQia Ctnela'-


