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COMUNE DI NICOSIA 
1° SETTORE 

Pubbl ica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ DEL.~.-'-.)--'20 15 

OGGETTO: L.r. 1/78. Servizio trasporto alunni - Liqu idazione fattura mese di febbraio 
201 5 alla ditta INTERBUS S.p.a. CIG. ZE41 295C42 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
che con determina dirigenziale n. 311 del 31 /12/20 14 ,veniva affidato alla Ditta 
INTERBUS S.p.a. il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori; 

Dato atto che la Ditta ha regolarmente svolto il servizio a favore degli alunni aventi diritto; 

Vista la fattura n. 34 del 26 gennaio 2015, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 2665 del 
03/02/2015, emessa dalla ditta INTERBUS S.p .a. per il servizio trasporto alunni relativa al 
mese di febbraio; 

Accertata a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e contributivi ; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ord inamento Finanziario e Contabile , D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1-
Entrate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sul la presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liqu idare la fattu ra n. 34 emessa dalla ditta INTERBUS S.p.a. dell'importo complessivo 
di € 284,60 (€ 258,73 - imponibile - € 25,87 - Iva al 10%): 
- pagando la somma di € 258,73 - imponibile- alla stessa ditta avente sede legale ad 
Enna - Corso Sicilia, 22 - Partita IVA Omiss is - a saldo di ogni suo avere per 
l'espletamento del servizio trasporto alunni relativo al mese di febbraio 2015 mediante 
accreditamento presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Enna - Cod . IBAN Ornissis; 

- pagando la somma di € 25,87 relativa all 'lva al 10%, ai sensi del art. 1 comma 629 
legge 190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini 
fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 



Di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. ) 
ZE41295C42. 

Di imputare, la spesa complessiva di € 284,60 (di cui 258,73 imponibile e € 25,87 IVA al 
10%), alla Funz. 4 Servo 5 Int. 3 Cap. 656 del predisponendo bilancio per l'esercizio in 
corso ove la somma risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 308/2014. 

Di dare atto: 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on
line del Comune per la durata di gg . 15 ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia lì .ca: 9 ~1t:1R. 2015 
L'lstrupore 

Rosari~~se 
Il Responsa 

dr. Miche Lo Bianco 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del proced imento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, 10 

comma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: L. r. 1/78. Servizio Trasporto Alunni -
Liquidazione fattura n. 34 del 26/01 /201 5 alla ditta INTERBUS S.p.a. CIG. 
ZE41 295C42 

Nicosia lì 1 8 MAR. 2015 
Il D~rigente 

Dott.ssa ~ Mancuso 
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