
Proposta di Determinll 

n.A4;:;: del 1/i0 2015.. 

~i 


COMUNE DI NICOSIA 

l"SETIORE 

g"rvilJO P.I. 


ALBO 

OGGETTO: Lr. 1178, trasporto ah.ihni Liquidazione faltura mese di onobre 
ditta ASTAC • CIG. ZE41295C42 

IL RESPO~SABILE DEL PROCEDIl\iEl\'TO 
Premesso 

con determina dirigenziale n, 311 del31/l2l20 affidato alla Ditta ASTAC il servizio 
trasporto alunni delle scuole del!' obbligo e medie superiori; 
Villtala fattura Elettronica numero 40/15 del 22,9,2015, acqllisita al Protocollo deli'Ente al numero 

del 23/091201 5 - R.U.F. n. 78 I 15, emessa dalla ditta ASTAC per il servizio 
trasporto aÌunnì relativo al mese di ottobre 2015; 
Considerato che in data 25/05/2015 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi promosso 
dal Graziano in danno della ditta S .r.L,aeqùisito al pror. n. 

€~:~~i~~~~~~~~~~~~~~~ 
teri.o plg:hòral,[jn; 
Visto HdO(lU!!lenlo al.leg,ato suddettla con Avv. Tiziana Vaecaro, nel 

il ditl'erirnento di udienza, COllte:sttliiI.Ìnlente richi,;;de svincolo somme 
l'importo pìgnorato stante l'imporlO S<lClcltà ASTAC srl supera 

Vista la del dirigente del IV Settore n, 1194 211.9,20 15 ad oggetto: "Servizio di 

tnliStl!1'rtO pubblito urbano ed extraurbano- Liquidazione acconto lO trimestre 201:5 alla ASTAC 

sri;" dalla quale si evince che è stàta accàntonata la somma di € 8.000,00 pari all'importo 


Ritenuto, perqtranto sopra, dover proredere alla liquidazione in della ditta ASTAC S.r.l.; 

Accertata, Il seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 

degli IsthutÌ previdenziali e contributivi; 

Visto l'art dello Statuto Comunale; 

Visto il Ordinamento Finanziario e Contabile. D.Lg8. 267/:2000, parte II capo 1- Entrate, 


Il IV - Principi di gestione e di eornrollo di ge!llione; 
presenìe determinazione il sotlos.:rìlro, ai 147 bis l° comma 

esprime in ordine alla regolarità correttezza dell' azione 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidart fattura numero 5 del 
complessivo é 1.925, 46 relativa servizio trasporto aìurmi per il mese 



- pagando la somma di € 1.980,00 alla stessa Ditta avente sede amminIstrativa a Caltanissetta
Partita IV A OMlSSlS - a saldo di ogni suo avere per l'espletamento del servizio trasporto alunni 
relativo al mese di ottobre 2015 mediante accreditamento presso Credito Cooperativo "G. 
Toniolo" - S. Cataldo lBAN OMlSSlS; 

- pagando la somma di € 198,00 relativa all'lva a 10%, ai sensi del art. 1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i tennini 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 1.925,46 alla Funz. 4 Servo 5 In!. 3 Cap. 656 del bilancio 
per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con Detennina Dirigenziale n. 311/2014. 
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 _ ___ 


L'Istruttore 
Rosaria Lucchese 

el Procedimento 

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 
fattura mese di ottobre 2015 alla ditta ASTAC - CIG. ZE4129SC42. 

Nicosia lì I 5 s i ,( O I2 


