
ALBO

COMIJ}IE DI NICOSIA
TERZO SETTORX

Pùhhlic, Isftuzione

/9j DELDETERMINA DIRIGENZIALE N.
cIG Z980BABC81

OGGETTO.' Servizio traspoto alunni a Nicosia centro percorso Njcosia - Bìvio Pioppo Noci c.d S Venera
Nicosia e ritomo. Anno scoìastico 2013/201,1. Liqùidàzione tàttum n.ZAl2013 mese di oilobre alla ditla Clean

company srl di Nicosia.
IL DIRIGENTE

chc delib. G.M. n.163/2013, dichiàraÌa immediatamenle esecutiva, si è proweduto ad organizzare il raspoúo degli
alunni delle scuole dell'obbligo e nedie superiori. rclalivo all'anno scolasiico 20ll/201'1i
checon d.^rcnîinazione dirigenziale n. 148de| l5/10/2013 veniva disposto dìaîfidare a; sensi deÌl'art 125conma11
del D.l,gs. I6l/2006 come nìodificato conL. l2l7/201I.. 10ó aua ditla Clean Conpany srl P.lV-À OMISSIS con sede

in Nicosia OMISSIS il servizio di nasporlo alunni a Nicosia ceniro ljmilalamenle al percorso Nicosia - bivio Pioppo -
Noci- c/.da S, V€nera Nicosit e ritomo per 55 gjomate lavorative djetro corrispettivo di€ 55,81 ivacompresaper
ognigiomara di cftètlivo servizio reso e perun nnporo complessivo di€3.069,55i
dato atto che il servizio ha svuto rcgolare eflclluazione dall'16 10 2013 a1 31 10 2013i

vistr la 1àttura n.2/A/13 dell'impoÍo complcssivo di78l.i9 € IVA conpresa, rilasciara dalla Ditia Clean Company

;n data 14/10/20Ì3, relariva al servizio rraspoito alxnni efîetluato à Nicosia centro limitatamenle al percorso in oggetto

specjlicaio con annesse attestazloni da pate dèi Dirjgenri Scolastici in ordine alla regolarilà del ser'r'izio svolto;
visto il docùmenlo unjco di regolarità cont ibutila della ditra suddetla nei confronti degli lsliruii Previdenzjali ed

Assicuraljvi che si alleSa alla presenle per fame pale inlegrante ed nrscindibilei
dato atto che sulla predetia determìnazione jl so$oscrìtto esprinc pàre.e in ordjne alla regolarjtà ed aila corettezza
dell azjone amministrativa ai sensì dell'an. 147 bjs I comma D. lcg vo 26712000:

ritenìrto dover dispoùe in ordine alla relaiiva liquidaziore,

DETERMINA

diliquidare,perilpremesso.alladittacleanCompanysrlPlVA*olir!1i1-consedeinNicosiaallaViiìNazíonale
n. 126 là somma di € 781J9 lva compÌes:ì ( gg. l'1 x € 55,81) giusra falrùra n 2/A.i2013 di pari inporo previo

accÌedìramcnto sul conto corrcnte intrattenuto con Banca Carige Agcnzia dj Nicosia codice IBAN -Oi{lSsl5-

di dsre mandato all'Ufficio diRagioneÌia di riporlare obbligaloriamcnle nÈl bonifico bancario, il codicc identificativo
di 

-s.ùa 
CIG Z9E0BABC81;

di dare atto:
dellà r€golariB conlibùtiva della ditia suddeúa nei coùfton1i degli klhuti previdenzìalj ed assicuraljvi;

che la superiore stesa sùlta già impegnata al Tilolo I l'unzione 4 Servizio 5 Inlervento 3 Cap. ó56 delpredìsponendo

bilancio per l'eserciz;o in corso, gìusta determina dìrjgenziale n l38/2013;
che l'cnrc silroM iì resiúè di Scsiione pro\ri$na aì scrsi del comùa 2 ùr. 163 deÌ deú.ro Ìcg ao 267/00:

che il presenrc pro\.vedimento ha ctìcacia immediala e che viene pùbblicato all'Albo Prelorio, silo on line del

Comùne. per la durala di g3. ì5 ai finidella Senerale conoscenza

Di attestare la regolarjtà e la coretlezza dell azione lìmnrinjstraÎiva ai sensì dell an

ìL CÀPO SERYIZIO
dr.l.1icrÈ1e l.o tsidco

147 bi( I cÒnmaD l.os26712000.


