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ALBO

COMUIÍI DI MCOSI,A.
TERZO SETTORT

Pùbbli.a Istrùzióne

per la durala dìgg. 15 aifini della senerale cotoscenz.ì.
Di attestere la reo olarilà e la corretiezza de I I 'azhnc ammìni$rariva ai seJrsi dell'a.r. ì 47 bis I comtl

IL CAPO SERYIZIO
dr. Nlìchele Lo Biùìco

"tl9t
DETERMINA DIRIGf,I\ZIÀ.LE N, ,4 J O DEL

CIG Z98OBABC81

OGGETTO.' Servizio lrasporlo alunni a Nicosia centro percorso Nicosia - Bivio Pioppo Noci c.d S. Venera

Nicosia e ritomo. Anno scolastico 2013/2014. Liquidazione fattuÌ! n. l/A/2013 mese di noveÌnbre alla ditÌa Clean

Conpany srl di Njcosia.
IL DIRIGENTE

cbe delib. G.M. n. 163/2013. dichiaraia inmcdìatamente esecutiva, si è prowedulo ad organizzaÌe il haspoÌto degli
alùnni delle scuole dell'obbligo e medie superjori, relativo all'anno scolastico 2013/201'1;

che con determìnazjone dirigenziale n. 14 8 del I 5/ I 0/201 3 veniva disposto di àlndare ai sensì dell 'art. I 2 5 comma I 1

del D.Lgs. 163/2006 come nìodificato con L. 1zl7/20ll n. l06 alladìitaClean Coùp@y sTI P.IVA OMISSIS con sede

in Nicosja Vìa Nazìonale n. ì26 ilsorvizio djtaspoúo al@ni aNicosia centro limilatamenle al percorso Nicosit - bivio
Pioppo - Noci - c/.ds S. Venela Nicosia e ritorno per 55 gjomale lavoralive djetro corrispettivo di € 55,81 ivè

compresa per ogni giomal3 dieffettivo servizio rcso e per un impodo complessivo di €3.069,55;

drto atto che jl servizio ha avulo Ìegolare effe$uazione dall'1.11.2013 aÌ30.11.2013;

vista la fà$ura n. 3/A/13 dell inrpodo complessivo d; 1.339,5,1 € IVA compresa, rilasciata dalla Ditta Clean

Conpany jn dara 2/12/2013, relativa alseÌvizio traspofo alunnie{lettÌrato aNicosiacertro lnnitatamente al pe.cono in
ogeetio speciflcalo con annesse atte$az;oni da parte dei Dirigenlj Scolastici in ordine alla rcgolarilà del servizio svoltoi
visto iÌ documento unico di rcgolarità contibuiiva dclla ditta suddclla nei confrontj degli lstitutì Previdenzialj cd

Assicuratili che si allega alla presenle per lame pafe integrante ed inscindibile;
dato atto che sulla predetta determinazione ìl softoscdtto esprjne parere in ordine àllà regolarità ed alla correttezza

dell'aziore ammnristlariva ai sensj dell an. l4l bis I comrna D. leg.vo 26712000;

rit€nulo dover dispoúc in ordine alla relativlì liqùidazjone,

DETERMINA

di liquidare. per il premesso, alla djita Clem Company sÌ1 P.IVA OMìSSIS con sede jn Nícosia alla OMISSIS la

somma di € t..l:19,54 iva compresa ( gg.24 x € 55,81) giusta fàitùra n.3/d2013 dì pari inpol1o che si allega alla
preserte unitamenre alle atresrazioni dei Dirigentj Scolastici nr ordine alla regolarirà del servizio svolro. previo

accreditamenlo sul conto corrente iÌrtratlenùlo con Ba.ca Carìge Agenzia dj Nìcosia codice IBAN OMISSIS
di dare mandato all Ufficio di Ragioneria di riporllre obbligatoriamenie nel bonifico bancario. il cod;ce ideDlificativo

digara CIG Z980BABC81;
di d e atto:
della regolrúa conîriburiva delÌa dì1ta suddetla nei confronti degli lslìtuii previdenziali ed assicùrativi:

che la supe.iore spcsa risulta già impegn.ìliì alTjtolo I Funzione 4 Servizìo 5 InteNenîo 3 Cap. 656 delpredjsponendo
bjlancjo perI'esercizio in co.so. giusta delemiÌra dirigeùzialc n. 118/2011;
ch€ l enlc si trora in ìesjme dì lerionc pror\ isoria ai sÈnsi d.l coùDa 2 an. ló3 dcl dccrclo leg.vo 267100:

che jl presente provvedìmenlo ha effcacia immedìata e che vicne pubblicaîo all'Albo Pretorio, cii. .n line del com,,ne.

261i2000.
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