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OGGETTO:determinazione n. 79 del 20.4 .201 6 "Servizio trasporto allUmi liquidazione fattura mese 
di aprile 2016 alla ditta Astac s.r. l " . Modifica ed lntegrazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determinazione dirigenziale n. 79 del 20.4 .2016 ad oggetto: "Servizio trasporto alunni 
liquidazione fattura mese di aprile 2016 alla ditta Astac s.r.l. ; 
Atteso che ai fini della liquidazione alla ditta Astac della sonm1a dovuta di € 2.329,80 iva inclusa 
occorre modificare ed integrare il superiore atto con idonea documentazione a comprova della 
rinunzia al pignoramento presso terzi presentato dallo studio legale Rossignolo in data 23.3.201 6 
prot. al n. 7612 per un importo di € 8.829,00; 
Visto il bonifico bancario n. 00005274160 del 29.3.2016 di € 9.213 ,84 a favore del S ig. Casale 
Graziano (creditore della Società Astac s.r.l.) ; 
Vista la nota pec in data 1.4.2016 prot 8341 recante atto di rinunzia al pignoramento p resso terzi 
assw1to al prot. di questo Ente il 23.3.2016 al n. 7612 a seguito di avvenuto pagamento al creditore 
dell ' importo precettato di € 9.213 ,84 ; 
Dato a tto che, sulla base della superiore documentazione, non pende sulla ditta Astac nessun 
gravame; 
dtenuto, in conseguenza, procedere alla necessaria modifica ed integrazione dell'atto per come sopra; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D. leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Ai fini della liquidazione della SOl1U11a di € 2.329,80 dovuta alla Società Astac s.r.l. con sede in 
Caltanissetta per il servizio di trasporto scolastico relativo al mese di aprile 2016 ( fattura n. 
25/2016 dell' 1.4.2016). 
Di modificare ed integrare, per quanto in premessa, la determinazione n. 79 del 20.4.2016 con la 
documentazione di cui a seguito che alla presente si allega in copia: 

bonifico bancario n. 00005274160 del 29.3.2016 a favore del Sig. Casale Graziano ( creditore 
della Società Astac s.r.l.) 
nota pec in data 1.4.2016 prot 8341 recante atto di rinunzia al pignoramento presso terzi 
assunto al prot. di questo Ente il 23 .3.2016 al n. 7612 a seguito di avvenuto pagamento al 
creditore dell'importo precettato di € 9.210,84. 

Di dare atto, sulla base della superiore documentazione, non pende sulla ditta Astac nessun 
gravame. 
Fermo il resto. 
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblic ato sul sito 
011 line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 



Di attestar"e la correttezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L 

IL DIRIGENTE ' 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Responsabile d '1 P " 
dr. M ch 

pr"eso atto e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente. determinazione. 
ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 147 bis, IO comma de l D.Lgs . 
267/2000. 
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.8. 1990 n. 24 1 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse anche potenziale nei confronti del responsab ile del presente procedimento e per ch i lo adotta. 

ADOTTA 
La determinazione avente per oggetto : determinazione n. 79 del 20.4.20 16 "Servizio trasporto alunni 
liquidazione fattura mese di apri le 20 16 alla ditta Astac s.r. l " . Modifica ed Integrazione . 

IL DIRIGENTE 




