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DETERMINA DIRIGENZIALE N d0 del 1 fl tjflì' 20,Î3
crc 2160716757

OGGETTO: L.r. 1178. Servizio traspofo alunni - Liquidazione fattura mese di
Marzo 2013 alla ditta I.S.E.A. Srl.

I L  D I  R  I  G E N T E

Vista la determina dirigenziale nr. 4 del03101/2013, con Ia quale veniva affidato tra

l'altro alla Ditta I.S.E.A. S.r.l. il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e

medie superiori, afferente al periodo Gennaio - Maggio 2013;

Vista la fathÌra n 161312013 emessa in dafa 03104/2013 da[a ditta I S'E A S r'l'

relativa al servizio trasporto alururi durante il mese di Marzo 2013 dell'importo

complessivo di € I. 962,80;

Accertata la regolaritri del servizio e della prestazione resa a favore degli alunni

aventi dirítto;

accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta

nei confronti degli istituti previderziali e assicurativi;

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed a)7a correfrezza dell'azione amm va ai sensi dell'art. 147 bis 1' comma

D .Leg.vo 267 12000;

Dato atto che è stato acquisito relativo CIG z�1607F67571

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

Visto I'art.37 dello Statuto Comwìale;
Visto il D.Leg.vo 18108/2000 n.267:
Visto l'art.13 della L.r.30/2000



D  E T E R M I N A

Dl liquidare alla Srl I.S.E.A. con sede a Misterbianco - Partita IVA .....Omissis.....
- Codice IBAN ....Omissis..... B.N.L.- Agenzia di Misterbianco (CT) Via C.Marx
n.140 - la somma di € 1.962,80 a saldo di ogni suo avere per l'espletamento del
servizio trasporto alunni relativo al mese di Marzo 2013, giusta faîtura cilata in
premessa.

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico
bancario il codice unico di progetto 2160786757;

Di da(e atto della regolaritiì contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti
previdenzialì e assicurativi.

Di imputare 1a superíore spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3
Cap. 656, giusto impegno assunto con deliberazione di G.M n. 291 del28 dicembre
2012.,

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'A1bo
pretorio on-line del Comune per la durata di gg.l5 ai fini della generale
conoscenz a.

Si attesta la regolarità e la conelfezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1'
comma D.Le p.v o 267 /20 00.

L'Ishrttore Amm.vo
ciuliano cjuseppa

Camillo


