
Proposta di Determina 

.)14 del 11JJ.J2015 

COMUNE DI NICOSIA 
l''SETTORE 

Servizio 1'.1. 
ALBO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.Al~l DEL ~f 140 Il:015 

OGGETTO: 	Lr. 1/78. Servizio ahmnì - Liquidazione fatture mesi di aprile e rnaggl.o 
alla dilla ' CIG. ZE4129SC42 

IL RESPOi'\SABILE DEL PROCEDIMENTO 
PremeSSQ 
che con determina: dirigenziale n. 311 del 31/12/2014 , venwa affidalo Ditre: AST AC il servizio 
trasporto altlnni delle seuo le dell'obbligo e medie superiori; 
Viul! le fatture Elettroniche numeri ,27 del 2015, acqllisite al Protocollo dell'Ente 
numeri 13 - 131 25/05/2015 - KU.F. n. 44& ,449. emesse dalla ditta per il 
servizio trasporto alunni ai mesi dì aprile e maggio 2015; 
Consideralo dare: 25/05/2015 è slato notificato atto di pignotamento terzi promosse 
dal Casale in danno della ditta ASTAC S.d,acquisito al pro\. n. 13065, per la somma 
di E 8.000,OÒ e che, pertanto, il pagamento delle suddette fatture è s1alO sospes'D; 
Vista la noIa data 21 prot. n. del del1'Ufficio ComelnziìJSO 

dì pignoramento presso notificato Graziano ;;1Aslac ,rl e Comune di Nicosia 
ter,D pì!jnorato"; 
Visto il dòcumento alla stlddetre: con CllÌ il dell' ASTAC Tiziana Vaccaro, nel 
comunicare iì differimento della data di contestualmente richiede lo delle somme 

l'imporla l'ignorato stante che vantato dalla Società ASTAC 
l'importo l'ignorato; 
Vista la determinazione dirigente del IV Settore n. 1194 del 28.9.2015 ad oggelto; di 
trasporto pubblico utbano extraurh!mo- Liquidazione acconto lO trimestre 2015 alla ASTAC 

dalla si evince è stata accantonata la somma di E 8.000,00 all'importo 
pigoorato; 
Ritenuto, quanto sopra, dover prm;edere alla liquidazione in favore della ditta ASTAC S.r.L; 
Accertata, a seguito di veritica d'ufficio, la contributiva della ditta suddetta nei cOlur,mti 

!stiwti previdenziali e contribùtivi; 
Vist" 3 7 dello Statuto Comunale; 
Visto il Ordinamento Finanziario e Contabile, 267/2000, partè II capo 1- Entrate, 
capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dato atto determinazione il sottoscriUo, ai deii'art 147 IO comma 
D.Lgs. 261/2000, esprime ordine alla regolarità ed aìla correttezza dell'azione 
amministrativa; 

PROPONE DI DETERML"{ARE 

Di liquidare le fatture 27 emesse dalla ditta ASTAC dell'importo compleslIivo dì € 
5.789,20 (di € 2.894,60 mese di aprì le e €2.1194,60m~se maggio); 



- - -

- pagando la somma di € 5.262,90 alla stessa Ditta avente sede amministrativa a Caltanissetta
Partita IVA OMISSIS - a saldo di ogni suo avere per l'espletamento del servizio trasporto alunni 
relativo ai mesi di aprile e maggio 2015 mediante accreditamento presso Credito Cooperativo "G. 
Toniolo" - S. Cataldo IBAN OMISSIS; 

- pagando la somma di € 526,30 (€ 263,15 mese di aprile e € 263 ,15 mese di maggio) relativa 
all'lva a 10%, ai sensi del art. l 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 5.789,20 alla Funz. 4 Serv.5 Int. 3 Cap. 656 del 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 li 

L'Istruttore 
Rosaria Lucchese 

Il Responsabil 
dr. Michel · 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
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, IO comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: L.r. 1/78. Servizio trasporto alunni 
Liquidazione tàtture mesi di aprile e maggio e alla ditta ASTA C - CIG. ZE41295C42 
Nicosia lì 

II Dirigente 
Dott.ss . . Mancuso 


