
Proposta di Determina 

CO MUNE DI NI C OSIA 
Provincia di Enna 

t ° Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J ~& DEL t l\..- f'- Q (j){ 6 

Oggetto : Servizio trasporto al unni - Liq uidazione fattura mese di Aprile 201 6 alla Ditta 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. 

IL RESPO NSABILE DE L PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che con Determina Dirigenziale n. 1683 de ll '1 1/ 12/2015 , si procedeva ad affidare alla Ditta SAIS 
AUTOLINEE S.p.a. il serviz io trasporto al unn i delle scuole dell ' obbligo e medie superiori ; 

Preso atto che la ditta SAIS AUTOLINEE S.p.a in data 04/05/2016 prot.al n. 11 27 1 - FF. 544 
R. U.F. n.513 - presentava la fattura n 42EL dell ' importo di € 11 2,30 IV A inclusa, e messa il 

· 04/05/2016, per il serviz io trasporto alunni relat iva al mese di Aprile 2016 ; 

Accertata la regolarità della prestazione resa mediante avvenuta consegna dei titoli di viaggio da 
parte della Ditta; 

Visto il certificato di regolarità contri buti va D URC, rilasciato in data 03/03/2016, con val idità fino 
al 01107/2016 nel quale si evidenzia la regolare posizione de lla Ditta SAIS AUTOLINEE S.p.a. , 
rispetto agli adempimenti contributi vi e ass icurativ i degli Istituti INPS e INAIL. 

Dato atto che è stato acq ui sito il CIG ZF81 778BOE codice che identifica l'affidamento, e a fronte 
del quale si esegue il pagamento. 

Visto che la Ditta SAIS AUTOLIN EE S.p.a. comunicava gli estremi del conto corrente dedicato , 
. ai sensi dell'art. 3, comma 7 de ll a Legge n. 136/20 10: 

UNICREDIT BANCA-AGENZIA A di Enna 
Codice (BAN: ..... OMISSlS .... . . 

, 
Ritenuto dover di sporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 42EL del 04/05/2016, per un 
importo di € 11 2,30 IV A inclusa per il servizio trasporto alulUli relativo al mese di Aprile 20 16; 

Visto il comma 1, dell ' art. 163 de l D . Igs . 267/00 e il p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/20 11 , 
come modificato dal D. Lgs . 126/201 4, concernente la contabilità finanziari a (eserci zio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordi name nto Fi nanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte lJI' : capo l° -
E ntrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Princip i di gestione e controllo di gestione. 



, Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bi s della L.n. 241/1990 e dell'art. I, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei cOll.Jronti del 
Responsabile del servizio e del Responsab ile de l procedimento. 

Dato atto, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui a ll ' articolo 
147 bis, conuna 1 , d e l D. Lgs . n . 2 67/ 2 000 ,d ella regolarità t e cnica de l pres ente pt·ovvedimento 

stante la regolarità, legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere fav orevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Respons abile del 
serVIZIO. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la d itta SAIS AUTOLINEE S.p.a in data 04/05/20]6 prot.aL n.11271 
,presentava la fattura n 42EL dell ' importo di € 112,30 IVA inclusa, emessa il 04/05/20 1 6 , per il 
servizio trasporto alunni relativa al mese di Aprile 2016; 

'Di dare atto che la complessiva spesa di € 11 2,30 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina del l O Settore / Ufficio Pubblica 
Istruzione n. 1683 dell ' 11/12/20 15 

I Capitolo / Movimento Dcscdzione Missione Programma Titolo Macroaggregato I CI) / FPV I Importo 
Articolo 

I 656 48.1 Liqu idazione faUul"" 04 6 1 103 CP I 112,30 pe,- servizio tmsporto 
alu llili 

Di accertare la regolari tà della prestazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
', succitatadeterminan. 1683 dell ' 1111 2/201 5. 

Di liquidare, a ll a Ditta SA IS AUTOLIN EE S.P.A. con. sede amministrativa, Corso Sicilia,20 -
Enna , per il servizio trasporto alunni , effettu ato nel mese d i Aprile 2016, la fattura n. 42EL del 
04/05/2016 di € 112,30 IV A inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come 
di seguito: 

quanto ad € 102,09 alla Ditta SAIS AUTOLINEE S.P.A con bonifico bancario presso 
UNICREDIT BANCA-AGENZIA A di Enna: 
...... OMISSIS ....... . 

quanto ad € 10,21 all'Erario per l'IV A, in app licazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, 11.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito , per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'artI , comma 629, l'ettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 10,21 pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo / f Movimento l' -
Articolo 

Descrizione 

9002/4 I Split payment 

Titolo Tipologia 

9 100 

Ca tegoria CI) / FPV lI11porto 

100 CP 10,21 

,da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i term in i fissati dal Mi nistro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
l comma 629 Legge] 90/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 
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CalJ itolo / Movimento Descrizio nc :\lission Progra mma Tilolo l\1 acroaggrcgato CI' / FI'V I mporlo 
Art icolo c 

9002/4 Split payment 99 l 7 701 CP 10,21 

Di dare atto che l' Ente trovasi in gestione provvi soria ai sensi dell ' art.l63 comma 2° t.u. 267/2000 
e che trattasi di pagamento di somma per l'asso lvimento di obbligazioni già assunte al fine di 
evitare dalmi patrimonial i certi e gravi all'Ente. 

Di autorizzare, pertanto, la emiss ione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del contro ll o preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui ali ' articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza de ll ' azione amministrativa, il cui parere favorevol e è 
reso unitamente alla so ttoscriz io ne del presente provvedim ento da parte del R esponsabile de l 
se rV1ZIO. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibil i con g li 
stanziamenti indicati ne l Bilancio preventi vo - P. E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 117/2009 n. 78 convert ito ne lla Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì , che i l presente provved imento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

L ;tlPAre 
GiUSe,~' (GiUliano 

II Responsa . e "~I Procedimento 
dr. Michele o BIANCO 

IL- DIRIGENT E DEL 1 o SET TORE 

Vista la proposta del Responsab ile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propri a l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione ammini strativa ai sensi de ll ' art. 147 bis, 1 ° 

'. comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi de Il' art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenzia le nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

A D O TTA 

La determinazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunn i - Liquidazione fattura mese di 
Aprile 2016 alla Ditta SAIS AUTOLINEE S.p.a" il cui testo qui si intende riportat:ID e trascritt<D 

Il Dirigente 

, . ,dott,ssa ~nc"so 

-:3 
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