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A.s. 2012l13. Liquidazione fattura alla ditta Gaita

Santo aflerente mese di maggio 201 3'

IL DIRIGENTE

lil[iiiol'o.a. n. 165l20r2dichiarata immediaramente esecutiva, si è proweduto ad organizzare il

trasporto degli alururi a"u" ..uJ" à"ll,obbligo e medie superiori, relativo all'anno scolastico

201212013; -,.1: ^î!i a^-^
checondeterminazionedirigenzialen.Sdelgllll20l3venivadispostodiaffidare.aisensl
dell'art. 125 comma 11 a.r i.ig..-ìo:12006 come modificato con L. 1,21112011 n. 106 alla ditta

ditra Gaiîa sturto, nato 
" 

N,"oli",'ii t nou".tr" 1955 (c.f._oMISSIS - P.IVAOMISSIS) con sede in

Nicosia alla oMISSls ,".uirio di trasporto alunni a Nicosia centro limitatamente al percorso

Nicosia Bivio pioppo, N;--- c.du d. v".r".u - Nicosia e ritomo A.s.2012/2013 per 126

giomate lavorative dieÍo iÌ "ooitpttti"o 
dl. Î 91'^al jI" compresa per ogni giomata di elfettivo

!"-irio t"to e per un importo complessivo di € 7 '994'10;

a"al t" che ii servizio di che traitasi ha avuto regolare effettuazione;

vista la fattura n. s ael,i,lìiirto "'Jfr"..iuo 
ai€ r.sso,zo rVA compresa, eme_ssa dalla Ditta

GAITA Santo in a*u srcÈil:, 
'"tutiuu 

al servizio trasporto alurini effettuato^a Nicosia centro

fi-ir"i"-"t,. al percorso in oggetto specificato' durante il periodo mageio 2013' con annesse

","."i""i-a" 
parte dei Dirigeníi"olu.ii.i in ordine.alla regolarità del servizio svolto;

acceÉato, a seguito di verif-rca à'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti

degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;

vista la legge 24 dicembre zilî ". izg in -u,".iu di disposizioni per la lormazione del Bilancio

annuale pluriennale dello S;; ùteC" di stabilità 2013 - GU' n' 302 del 2911212012

supplemento ord. 212) 
"n" 

rru fr"ioiu',o al 30 giugno prossimo il termine per I'approvazione del

Bilancio di Previsione;
dato atto che sulla predetta detetminazione il sottoscritto esprìme parere in ordine alla regolarità ed

alla corettezza dell,azione u.,ninirtrutiuu ui sensi dell'art. i+U Uit t comma D. leg'vo 26712000;

ritenutodoverdisporrei,-'o,ai'*uttu."tativaliquidazionedellasommacomplessivadi€r.586'20'

DETERMINA

diliquidarealladittaGaitaSanto-megliogeneralizzafa\npremessa-perilser.viziodicuiin
oggetto espleîato nel mese Oi t"ggi" ZOIZ' ú c.omplessìva somma di € l'586'20 IVA compresa'

giusta fattufa n. 8/2013 dt ;i t.p";; J" si attegu alla presente unitamente alle attestazioni dei



F
Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del servizio svolto previo accreditamento sul conto

corrénte intrattenuto con Banca Nuova Agenzia di Nicosia - codice IBAN OMISSIS -CIG
23A080E881-.
Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente ne1 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, altresì, atto:
che la superiore spesa risulta già impegnata al Titoio i Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656

del bilancio per lbsercizio in corso, giusta determina dirigenziale n. I del 9lI/2013;
che l,ente si trova in regime di esercizio prowisorio ai sensi del comma 1 art. 163 del decreto

leg.vo 267100;
ch"e trattasi úi rp"ru non differibile e non frazionabile in quanto derivante da un obbligo

contrattuale già assunto ed il cui mancato pagamento potrebbe aúecare danni patrimoniali certi e

gravi per I'Ente.
Che il presente prolwedimento
Comune per la durata di gg. 15

IL CAPO SERVIZIO
dr. Michele Lo Bianco

ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on line del

ai fini della generale conoscenza.

IL
lng. Ant

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs
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oggetto: Attestazrone dr

Con l-a- plesente,si atfesta c]re, la.Dit-É di arrtonoleggio co*gonducenteCaita Santo

inNicosia, a seguito di gara d'app4lte con:il Comune di Nieosia per il trasporto degli

SPETT,LE
COMUNE DI NICOSIA
94014 NICOSIA €Nr)

ha effettuato

regolarniente il servizio, preler.ando gÌi ahrnni dalle propde abitazioni giungendo in orario di inizio

aiunni delle scuole nredie e superiori per il mese di

lezioni e riaccompagnàdoli alla fine delle stesse.

Nicosia addì 0 9.ró, 2-Pl)-

Visto: si conferma quanto sopra


