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ACCERTATA 1a regolarità delia fomrtura e derla prestazione resa a favore degli

aiunni aventi diritto;
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DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG ZI60íF6151
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RITENUTO dover disporre in ordine alla reladva liquidazíone;
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I
D E TE RM1NA

DI liquidare alla S.p.a. AITERBUS con sede a Enna - Partita IVA
... .Omissis... .- la somma di € 407'40 a saldo di ogni suo avere per I'espletamento

del servizio trasporto alulnl relativo al mese di Marzo 2013, giusta fattura citata

in premessa, che si allega alla presente medianie accreditamento presso la Banca

Nazionale del Lavoro- Ag. Dì Enna, Via S.Agata, 62 Codice IBAN
.Omissis... ...

DI dare mandato all'Uffrcio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel

bonifico bancario il codice unico di progetto CIG 21607F6757.

DI dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli

lstituti prer idenziali e assicurativi.

Di imputarc la superiore spesa ai Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5lntervento 3

Cap. 656 giusto impegno assunto con deliberazione n 291 de|2811212012

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato al1'a1bo

preiorio, sitó online del Comune, per la durata di gg 15 ai fini della generale

conoscenza.

Si attesta la regolarità ela corteftezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art.147 bis 1'

comma D.Leg.vo 26712000.
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