
Proposta di Determina 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

l O Settore - Pubblic~ Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.t-6 8- DEL 2.0 - ~ - 2016 

Oggetto: Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di Aprile 20 16 alla Ditta 

ASTAC S.r.l. 


IL HESPONSABILE DEL rHOCEDIMENTO 

Premesso: 

che con Determ ina Dirigenziale n.1397 del 05/1112015, si procedeva ad affidare alla Dina ASTAC 
S.r.l. il servizio trasporto alunni de ll e scuole dell ' obbligo e medie superiori ; 

Preso atto che la Dina ASTAC S.r. l in data 01 /04 /2016. a l prol. 8819, FF. 472 R.U.F. n. 441 
presentava la tànura n. 25/2016/PA dell ' 1104/2 016 per un importo di € 2.329,80 IVA inclusa. per il 
servizio trasporto alunni relativa al mese di Aprile 2016; 

Accertata la rego larità della prestazione l'esa mediante avvenuta consegna dei tito li di viaggio da 
parte della Ditta; 

Visto il certificato di regolari là conlributiva DURC, nel quale s i evidenzia la regolare posizione 
della Ditta ASTAC S.r.l. , rispelto agli adempimenti contribulivi e assicurativi deg li Istituti INPS e 
INAIL. 

Dato atto che è Slato acquisito il CIG ZJ5 16E4C97 codice che identifica l'affidamento, e a fronte 
del quale si esegue il pagamento . 

Visto che la Ditta ASTAC S. r.l. cumunlcava gli estremi de l conto corrente dedicato, al senSI 
dell·art . 3, comma 7 della Legge n. 1.16120 Io: 

Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo"- S.Cataldo 

Codice IBAN : ......OMISSIS ... .. 


Hitenuto dover disporre. in ordine a lla l iquidazione della fattura n. 25/2016/PA dell ' 1104/20 I 6. 
per un importo di € 2.329.80 [VA inclusa per il servizio trasporto alunni relativo al mese di aprile 
2016; 

. Visto il comma I , dell ·art. 163 del f) Igs. 267/00 e il p. 8 dell'A llegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 
come modifi ca to dal D. Lgs. 126/20 14 . co ncernente la contabi lità finanziaria (ese rcizio provvisorio 
e gestione provviso ria); 

Visto il vigente Ordinamento F'inanzia ri o e Contabil e. D. Lgs. 267/2000, parte Il '': capo l° 
Entrate, capo IJO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione . 

http:2.329.80


Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n 241/1990 e dell'art . l, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/20 12, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preve ntivo di regolarità amministrativa-contabile di cui ail'articolo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. :267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e'corretlt'zza dell'azione amministrativa, il cui parere favo revo le è 
reso unitamente alla sottosc ri zione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servIZIO. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta ASTAC S .r.l. in data 01/04/2016, al prot. 8819 presentava la fattura n. 
25!20 16/PA dell'01/0412016 per un importo di € 2.329,80 IVA inclusa. per il servizio trasporto 
alunni relativa al mese di aprile 2016: 

Di dare alto che la complessiva spesa di € 2.329,80 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
'per l'esercizio in corso, già regolar~ente impegnata con Determina del IO Settore 1 Ufficio Pubblica 
Istruzione n 1397 del 51 I 1/20 15 

Capitolo I Movimento Ot'sel"Ìzion t .\lissiunc Programma Titolo Macroaggreg;llo cr I FrV Imporlo 
Articolo 

656 13.1 liquit.lazioflc fallurl!. 
pH scr\'izio trasporlo 

04 6 l 103 CP 2.329,80 
alunni 

Di accertare la rego larità della prestazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
succitata determina n. 13 97 del 5/1 1120 15. 

Di liquidare, alla Dina ASTAC S.r.l. con. sede amministrativa, Via Pietro Leone,17 - Caltanissena, 
per il servizio trasporto alunni, la fattura n. 25/2016/PA dell'01l04/2016 di € 2.329,80 IVA 
inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

quanto ad € 2.118,00 alla Ditta AST AC S.r.l. con bonjfico bancario presso Banca di 
Credito Cooperativo ' ·G .Toniolo"- S.Cataldo ....01\11SSIS..... 

quanto ad € 211,80 all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. l ,comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 1 90. 

Di disporre l'accertamento e l'in troit o, per IVA in conto Erario , in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di € 21 1,80 , pari 
all'importo dell'IVA indicata in fattura. con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo I Mo\'imtnIO TilOlo Tipologi!) Calegoria CP .' fPV ImporlO 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 211,80 

da versare direttamente all'Erario ; entro il 16 del mese successIvo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fi ssati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito : 
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Capilolo / Movimcnlo Oeseri ,jtltl(· 'lI S ~lo n Prugr;tmma rilolo ]\"!:InoaggrcJ.:;tIU CP / FI'V Impo rlO 
Artitolo 

9002/4 Split paymmt 99 7 701 CP 211,80 

Di dare atto che l' Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, dell'art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio cont;lbile "Allegato 4/2", punto 08 , del D. Lgs. I 18/20 Il , come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei 
dodicesimi, ri entrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuativo. necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitati vo e 
quantitativo dei servi z i e s is ten ti. 

Di autorizzare, pertanto, la enliss ione cl ei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodices imi di 
cui al comma 5, con ind iviclL: /iIHll' Il èl mandato aUraverso l'indicatore di cui all'art . 185 , comma 2, 
lettera i-bis) . 

. Di accertare, ai fini del controll o preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all 'articolo 
, 147 bi s, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla rego larità, legittimità c co rrettezza dell 'azione ammini strativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla so ttoscri zione del presente provvedimento da parte del Responsabile de l 
se rvIzIo. 

Di accertare che i pagamenti consegucnti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

. dell 'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 cOI1\'el1ito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

L 'Islrutlore 

Giuseppina Giuliano 

IL OIRIGENTE OEL l° SETT 

Vista la proposta del Responsabile dci procedimento 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento deg li Enti Locali: 

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

Attestala la regolarità e la correttezza llell' nz ionc amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l° 

comma del D.Lgs. 26712000 

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/811990 n.241 non suss istono motivi di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti del responsabi le del presente procedimento e per chi lo 

adotta. 


A DOITA 

La determinazione avente per oggetto: " Servizi o trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di 

Aprile 2016 all a Ditta ASTAC S.r.l. ' che qui si intende ripoI1ata e trascritta . 


lt Oirig~r~crso.
dott,ssa pal~U~ 
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