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Prot. n.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. AC DF-L -t

CIG Z3AO8OEB81

OGGETTO.' Servizio tlasporto alunni a Nicosia centro limitatamente al percorso Nicosia - Bivio Pioppo-
Noci C.da S.Venera Nicosia e ritomo. A.S. 2012113. Liquidazione fattura alla ditta Gaita Santo affercnte
mese di malzo 2013.

IL DIRIGENTE

che delib. C.C. n. 16512012, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proweduto ad organjzzare il
tîaspofo degli alunni delle scùole dell'obbligo e medie supe ori, rclativo all'anno scolastico 201212013;
che con detenninazione dirigenziaìe n. 8 del9l/l/2013 veniva disposto di affidare ai sensi dell'art. 125
comma 1 1 def D.Lgs. 163/2006 come modific^to con L. 12/'712011 n. 106 alla ditta ditta Gaila Sanro, nato a
Nicosia, il 1 novembre 1955 ( c.f. GTA SNT 55501 F8928 - P.IVA 00546140864) con sed€ in Nìcosia alla
Via B.do di Falco n. 52 il servizio di trasporto alunni a Nicosia centro limitatamente al percono Nicosia -
Bivio Pioppo Noci - C.da S. Venera - Nicosia e dtomo A.5.2012/2013 per 126 giomate lavorative dietro
il coÍìspettivo di € 63,45 Iva compresa p€r ogni giornata di effettivo servizio reso e per un importo
complessivo di € 7.994,70;
dato atto che il servjzjo di che tratlasi ha avuto regolare effettuazione;
vista la fattura n. 4 delf importo complessivo di € 1.522,75 IVA compresa, emessa dalta Ditta GAITA
Santo in data 8/4/2013, relativa al servizio haspolto alunni eflettuato a Nicosia cenfo limitatamente al
percorso in oggetto specificato, dumnte il periodo ma:úzo 2013, con annesse attestazioni da parte dei
Dirigentì Scolastici in ordiDe alla regolaÌirà del seflr'izio svolto;
accertato, a seguito di verifìca d'ùfficio, la rcgolarità contributiva della ditta sùddetla nei confronti degli
Istitutì Previdenziali ed Assicurativi:
vista fa legge 24 dicembre 2012 n.228 in materia di disposizioni per la fomazione del Bilancjo annuale
pfuriennale dello Stato (legge di stabilità 2013 - G.U. n.302 del29112/2012 sùpplemento Ord.212) che ha
prorogalo al 30 giùgno prossimo il telmine per I'approvazioDe deÌ Bilancio di previsione;
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordìne alla regolarità ed alla
corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.leg.vo 26'/ /2000:'
rit€nùto dover disporre in ordine alla relatjva liquidazione della somma complessiva di € 1.522,75;

DETERMINA

di liquidàrc, per le motivazionj di cui in premessa, alla ditta Gaila Santo, nato a Nicosia, il I novembre
1955 ( c.t OMISSIS - P.IVA OMISSIS) con sede inNicosia allavia OMISSISiI servizio di trasporto alunnj
a Nicosia centio limitatamente al percorso Nicosia Bivio Pioppo Noci - C.da S. Venera - Nicosia e
ritorno A.S. 201212011 per 126 giomate lavoralive (pe odo gennaio /dicembre 2013) la cornplessiva sonma
di € f,522,75 M compresa, giusta fattura n. 4/2013 di pari importo che si allega alìa p€sente ùnilamente
alle attestazioni dei Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del servizio svolto, prcvio accreditamento sul
conto corente intrattenuto con Banca Carige Agenzia di Nicosia - codice IBAN OMISSIS CIG
2340808881- :
di daÌe mandato all'Ufficjo di Ragioneria dj riportaÌe obbligatoriamente nel bonifico bancario, il codice
identificativo di gara (CIG) sopra specificato;



di dare atto:
a seguito di verifica d'ufficio, della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti
previdenziali ed assicurativi;
Di dare. altr€sì. atto:
che la supe ore spesa risulta gia impegnata al Titolo I Funzione 4 Servìzio 5 Intervento 3 Cap. 656 d€l
bilancio per I'esercizio in cono, giusta determha dirigenziale i.8 del9/l/2013)
ch€ l'ente si trova in regime di esercizio prowisorio ai sensì del comma I art. I 63 del decreto leg.vo 261 /00:,
che trattasi di sp€sa non differibile e non ftazionabile in quanto derivante da un obbligo contattuale già

asflrnto ed il cui mancato pagamento potrebbe arrecme danni patrimoniali certi e gÉvi per l'Ente;
che il presente prowedimento ha efficacia inmediata e che viene pubblicato sul sito on line del ComÙne
per la dùrata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza

Si Attesta
la rcsolarità e la conettezza dell'azion€ aÍìministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000.
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