
!€

t sq$
kgrÉ

EDIN
II] SETTORE

Pubblica lstmzione

COMLIN ICOSIA

DETERMINA DlRIceNzHrB Ir. / Pi? del ' r' 'ì ''1

CIG Z6EOB9CSDO

OGGETTO: L.r. 1178. Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di
novembte 2013 alla ditta SAIS AUTOLINEE.

IL DI R I GENTE

Visfa la determina dirigenziale nr. 137 del 2410912013, con la quale veniva affidato

tra I'altro dla Diua il servizio îrasporto alwìni delle scuole dell'obbligo e medie

superiori, afferente al periodo Ottobre ' Dicembre 2013;

vista la fattura n.189 emessa in data 1511112013 dalla ditta SAIS AUTOLINEE

relativa al servizio trasporto alunni durante il mese di Novembre 2013 dell'importo

complessivo di € 203,10;

accertata la regolarità del servizio e della prestazione resa a favore degli alumi
aventi diritto;

Visto il clocumento unico di regolantà conlributiva de1la ditta suddetta nei confronti

degli istituti previdenziali e assicurativi;

dato atto che su1la predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla coneffezza dell'azione amm.va ai sensi dell'ad. 147 bis 1' comma

D .Leg.vo 267 /2000;

dato atto che è stato acquisito relativo CIG Z6E0B9C8D0

ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

D E TERMIN A

Di liquidare alla ditta SAIS AUTOLINEE con sede legale a Enna- C so Sicilía,20 -
Partita IVA .,...Omissis...., - la somma di€203'10 a saldo di ogni suo avere per



l'espletamento de1 servizio trasporto alunni relaúvo al mese di Novembre 2013
giusta fattura n. 1 89 del 1 5/1 1/2013- Codice IBAN ... ... .Omissis.....,

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico
bancario i1 codice umco di progetto ClG.i

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei conîronti degli Istituti
previdenziali e assicurativi.

Di dare atto che in ordine a1 presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la
coÍîetîezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1' comma D.Leg.vo
267 /2000;

Di rmputare la superiore spesa al Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3

Cap. 65ó, del predisponendo brlancio per l'esercizio in corso, giusto impegno

assÌrnto con determina dingenziale n.137 del 2410912013 ,dando atto che I'Ente
trovasi in gestione provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo
267 t2000.

11 presente prowedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo
pretorio on-lùle del Comure per la durata di gg.15 ai fini della generale

conoscenza.
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