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COMUNE DI NICOSIA 

V SERVIZIO 


ili SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N..;\:<.1 del - " 9 FEB. 2015 
CIG ZE41295C42 

OGGETTO: L.r. 1/78. Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di gennaio 2015 alla ditta 
INTERBUS S.P.A. 

IL DI R I GENTE 

Vista la determina dirigenziale nr. 311 del 31/12/2014, con la quale veniva affidato tra l'altro alla Ditta 

INTERBUS S.P.A il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori ; 

Vista la fattura n.18 in data 5/01/2015 prot. al n. 1564 in data 21/1 /2015 dell'importo di € 258,40 di cui € 

234,91 -imponibile- e € 23,49 -iva al 10%- emessa dalla ditta INTERBUS S.P.A. relativa al servizio 

trasporto alunni durante il mese di gennaio 2015; 

Accertata la regolarità del servizio e della prestazione resa a favore degli alunni aventi diritto; 

Accertato a seguito di verifica d ' Ufficio la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 

istituti previdenziali e assicurativi; 

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione arnrn.va ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Leg.vo 267/2000; 

Dato atto che è stato acquisito relativo CIG ; 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 


DETERMINA 
Di liquidare alla ditta INTERBUS S.P.A. con sede legale a Enna - C.so Sicilia, 22 - Partita IVA 
OMISSIS la somma di € 258,40 di cui € 234,91 -imponibile- e € 23,49 -iva al 10%- a saldo di ogni suo 
avere per l'espletamento del servizio trasporto alunni relativo al mese di gennaio 2015 giusta fattura n.18 
del 511/2015 - Codice IBAN OMISSlS. 
Di dare atto che, ai sensi del art. l COllUna 629 legge 190/2014, l'importo di € 23 , 49 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, altresì, che: 

in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione arnrn.va ai sensi 
dell'art. 147 bis IO comma D.Leg.vo 267/2000; 
la superiore SOllUna 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 dirigeozialen.308/2014. 

Il presente provvedimento ha effIcacia immediata e che verrà pubblicato 
Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza. 
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