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DETERMINA DIRIGENZIALE N. IL del ;:. 9 rEa. 7015 


CIG ZE41295C42 


OGGETTO: L.L 1/78. Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di gennaio 2015 
alla ditta AST AC. 

IL DIR IGENTE 
Vista la detennina dirigenziale n. 311 del 31112/2014 , con la quale alla Ditta AST AC veniva 
affidato, tra l'altro, il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori; 
Vista la fattura n. 4/15 del 7/112015 pro!. al n. 1575 in data 211112015, emessa dalla ditta ASTAC 
relativa al servizio trasporto allUUli durante il mese di gennaio 2015 dell' importo complessivo di € 
2.894,60 di cui € 2.631,45 -imponibile- e €263,15 -iva al 10%-; 
Accertata la regolarità del servizio e della prestazione resa a favore degli alunni aventi diritto; 
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva che viene allegata alla presente 
per fame parte integrante; 
Dato atto che è stato acquisito relativo CIG ; 
Dato atto che sulla predetta detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Leg.vo 26712000; 
Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 
Visto l'art.37 dello Statuto Comunale, 

DETERMINA 
Di liquidare alla ditta ASTAC con sede amministrativa a Caltanissetta - Partita IV A OMISSIS
la somma di € 2.894,60 di cui € 2.631,45 -imponibile- + € 263,15 -iva al 10%- a saldo di ogni 
suo avere per l'espletamento del servizio trasporto allUUli relativo al mese di gennaio 2015 giusta 
fattura citata in premessa mediante accreditamento presso Credito Cooperativo "G. Toniolo" - S. 
Cataldo IBAN OMISSSIS 
Di dare atto che, ai sensi del art. l comma 629 legge 190/2014, l' importo di € 263,15 relativo all ' iva, 
verrà direttamente versato da questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 
Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il 

codice unico di progetto CIG ZE41295C42. 
Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti 
previdenziali e assicurativi. 
Di dare atto che: 

in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va ai 
sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Leg.vo 267/2000; 
la superiore spesa risulta impegnata al Titolo l Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656 
del bilancio per l'esercizio in corso, giusto impegno assunto con determina dirigenziale 
n.308/2014. 
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