
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

SERVIZIO P.I. 

Proposta di Determina 

n. l/h8 del ()~ /llllOI') 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. tb'u3 DEL 19bt llzi201S 

CIG. ZE4129SC42 

OGGETTO:L.r. 1/78. Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di Novembre 2015 
alla ditta SAIS AUTOLINEE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
che con determina dirigenziale n. 311 del 31/12/2014 , veniva affidato alla Ditta SAIS 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 elettronica n.81 EL dell ' 1 112/20 15,assunta al Protocollo dell ' Ente al.n .28613 
del ' 1/12/2015 , R.U.F. n.l041 emessa dalla ditta SAIS AUTOLINEE per il servizio trasporto alunni 
relativa al mese di Novembre 2015 ; 

Visto l'art.l c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' art.17 - ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la ~.A. deve versare direttamente all 'erario l' Iva per le operazioni 
fatturate dalO 1 gennaio 2015 ; 

Ritenuto dover disporre la liquidazione della superiore fattura entro la scadenza al fine di evitare 
ulteriori spese per interessi derivanti dall ' eventuale ritardato pagamento. 

Accertata a seguito di verifica d ' ufficio , la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
degli Istituti previdenziali e contributivi come da DURC richiesto il 4111 /2015 con scadenza al 
31312016 ; 

Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

Dato atto che sulla presente detemlinazione il sottoscritto , ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma 
D.Lgs. 267/2000 , esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione 
amministrativa, nonché la insussistenza di causa di impedimento elo limitazione alla trattazione 
della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 



Di liquidare alla ditta SAIS AUTOLIN EE con sede ammll11strati va a Enna - . . ... Omiss is . ... -
Partita IV A . . .. . Omiss is .... - per l' espl etamento de l servizio trasporto alunni , la somma 
complessiva di € 11 2,30 come di seguito: 
= quanto ad € 102,09 a favo re della stessa, mediante accreditamento bancari o Codi ce IBAN 
. ... Omiss is . . .. . . . . 
= quanto ad € 10,2 1 relativa a ll ' iva al 10% , da trattenere ai sensi de ll ' art. 1 comma 629 legge 
190/201 4, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fi ssati co n decreto 
del Mini stro de ll 'Economia e dell e Finanze. 

Di dare atto che ali ' affid amento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG. ZE4 1295C42. 

Di imputare, la spesa complessiva di € 11 2,30 alla Funz. 4 Servo 5 Int. 3 Cap. 656 del bilancio 
per l' eserciz io in corso ove la somma ri sulta impegnata con Determina Dirigenz iale n. 3 11/2014. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha effi cac ia immediata e che viene pubblicat o sul sito 
on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 

L ' I str~l)~~m.vo 
GiuliV ,\eppa 

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 de ll a p resente determinazione. 

ATTESTA 
La rego larità e la co rrettezza de ll ' azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bi s, IO comma del 
D.Lgs. 267/2000 e la insussistenza di causa di impedimento e/o limitazione a ll a trattazione dell a 
pratica; 

ADOTTA 

La suesposta dete rminazione avente per oggetto: "L. r. 1/78. Serviz io trasporto a lunni .Liquidazione 
fa ttura mese di N ovembre 201 5 alla ditta SAIS AUTOLINEE, che qui si intende riportata ma non 
trascri tta. 
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