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OGGETTO.' Servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso
Nicosia - Scavo-Giucchitto-Roccascino- Roccagranata-S.Miceli-Pioppo- Nicosiaeritorno.Annoscolastico20l2l20l3.
Liquidazionefattura perserviziomese novembre2AT3 alladittaLA GRECAFrancescoda Nicosia.

IL DIRIGENTE

Premesso:
che delib. G.M. n. 165/2012, dichiarata immediatamente esecutivq si è proweduto ad organizzare il trasporto degli alunni delle
scuole dell'obbligo e medie superiori, relativo all'anno scolastico 201212013;
che con determinazione dirigenziale n. 263 del 2411212012 veniva indetta procedura negoziata per i'affidamento del servizio in
oggetto;
che con determinazione n. 48 dell'81412013 l'appalto del servizio de qua veniva affidato in via definitiva alla ditta La Greca
Francesco nato a Nicosia 11 2711011962 (c. f. OMISSIS P, IVAOMISSIS , con sede in Nicosia alla OMISSIS con il ribasso d'asta
del2,5lo6sulprezzoab.a.di36.256,00ivacompresa equindiperprezzodi€32.129,47oltreivaall}%oallecondizionituttedicui
al relativo capitolato;
cheilrelativo contrattostipulatoindata24l05l2013rep. 14A88166èstatoregistrataaNicosiaindata29.5.20l3Ser. IT -N.760;
dato atto che il servizio per il periodo di riferimento ha avuto regolare effettuazione;
vista la fattura n. 34 dell'importo di € 4.117,44 IVA compresa, emessa dalla ditta LA GRECA Francesco in data 211212013,
relativa al servizio trasporto alunni effettuato a Nicosia centro limitatamente al percorso ìn oggetto specificato, nel mese di
novembre 2013, con annesse attestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del servizio svolto;
visto il documento unico di la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi che
si allega alla presente per fame parte integrante ed inscindibile;
vista la legge 24 dicembre 2072 n. 228 in materia di disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013 - G.U. n. 302 de1 2911212012 - supplemento Ord.212) e succ. che ha prorogato al 30 Novembre prossimo il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'aztone
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. leg.vo 26712000;'
ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione della somma complessiva di € 4.1 17 ,44 lV A compresa,

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa. alla ditta LA GRECA Francesco con sede in Nicosia alla OMISSIS - partita
IVA OMISSIS - a saldo di ogni suo avere per I'espletamento del servizio fasporto gratuito degli alunni delle scuole dell'obbligo e

medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso Nicosia - Scavo - Giucchitto - Roccascino - Roccagranata - S. Miceli -
Pioppo -Nicosiaeritomo nel mesedinovembre20l3lacomplessivasommadi€4.ll7,44IVAcompresa, giustafatturan.34 del
2ll2l20l3 di pari importo che si allega alla presente unitamente alle attestazioni deì Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del
servizio svoÌto, previo accreditamento sul conto corrente codice IBAN OMISSIS :

di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario, il codice identificativo di gara (CIG)
sopra specificato.
Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Di dare, altresì, atto:
che Ia superiore spesa risulta già impegnata al Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656 del predisponendo bilancio per
I'esercizio 2013 giusta delib. G.C. n. 283 del 28112120121'

che I'ente si trova in regime di gestione provvisoria ai sensi del comma 2 arî. 163 del decreto leg.vo 267 100;

che trattasi di spesa non differibile e non frazionabile in quanto derivante da un obbligo contrattuale già assunto ed il cui mancato
pagamento potrebbe arreczre danni patrimoniali certi e gravi per I'Ente;
che il presente provvedimento ha efficacia immedìata e che viene pubblicato sui sito on
fini della generale conoscenza.
Di attestare la regolarità e laconetfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I com

IL CAPO SERVIZIO
dr. Michele Lo Bianco
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