
Pro posta di Determina 

n. ~ 8 del I (. \ S 17.0 I b 

CO M U NE D I NICOSIA 
Provincia di Enna 

lO Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90~ DEL ~()5 Iz.o " . 

Oggetto: Servizio trasporto al unni - Liq uidazione fatture mesi di Gennaio - Febbraio - M arzo
. A prile 2016 alla Ditta lSEA lmpr~sa Saggio Eserciz io Autolinee S. r.l. 

IL RESPONSABIL E DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

.che con Determina Di ri genziale n.1 397 del 05/11/201 5, si procedeva ad affidare a lla Di tta ISEA 
S.r. l. il servizio trasporto al unni delle scuole dell' obbligo e medie superio ri ; 

P r eso atto che la Ditta ISEA S.r.l ha presentato le fatture di cui a seguito : 
fattura n. 6/2016 prot. Il.11 265 del 04/05//2016 FF. 545 R .U.F. 5 14 de ll ' importo di € 
2.026,76 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relati vo al mese di Gennaio 201 6; 

fattura n.13/201 6 prot. n. 11 267 del 04/05//201 6 FF. 546 R. U.F. 5 15 dell ' importo di € 
2.533 ,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto alunn i re lati vo al mese di Febbra io 201 6; 

fattura Il.20/2016 prot. n. 11268 del 04/05//201 6 FF. 548 R .U.F. 5 17 dell ' importo di € 
2.533,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto alunni relativo al mese di Marzo 201 6; 

fattura n.27/2016 prot. n. 11 270 de l 04/05//2016 FF. 547 R.U.F. 5 16 de ll ' importo di € 
2 .533 ,20 Iva compresa, per il servizio trasporto a lLllm i relativo al mese di April e 201 6; 

Accertata la regolari tà della prestazione resa med iante avvenuta consegna dei ti to li di viaggio da 
parte della Ditta; 

Visto il certi ficato d i regolarità contr ibuti va DURC, ne l quale si ev idenzia la rego lare posizione 
de ll a Ditta ISEA Impresa Saggio Eserc izio Autoli nee S.r.l , rispetto agli adempimenti contr ibutivi e 

. assicurativi degli Istituti INPS e INAIL. 

Dato atto che è stato acqui sito il CIG Z35 16E4C97 codice che identifica l'affidamento, e a fronte 
del quale si esegue il pagamento. 

Visto che la Ditta ISEA Impresa Saggio Eserciz io Autolinee S.r.l ,comunicava gli estremi d el conto 
corrente dedicato, ai sens i dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 : 

. Banca Nazionale del Lavoro 
Cod ice IBAN: .. ... OMISSIS ... . 

Riten uto dover di sporre, in ord ine all a liqu idazione dell e fatture di cui a seguito: 



fattura n . 6/20 16 prot. n. ] 1265 del 04 /0 51120] 6 FF. 545 R .U .F. 5 14 dell ' importo d i € 

2.026,76 Iva compresa, per il serv izio trasporto alunni relativo al mese di Gennaio 2016; 

fattura n.13/201 6 prot. n. 11267 deI 04/05//20 16 fo F. 546 R.U.F. 5 15 de ll ' im porto di € 
2. 533 ,20 Iva compresa, per il serviz io traspOtio alunn i re lativo al mese di Febbraio 20 16; 

fattura n.20/201 6 prot. n. 11268 de l 04/05//201 6 FF. 548 R. U.F. 5 17 de ll ' im porto di € 
2.533 ,20 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relativo al mese di Marzo 20 16; 

fattura n. 27/201 6 prot. n. 11 270 del 04/05//201 6 FF. 547 R.U.F. 5 16 de ll ' importo di € 
2.53 3,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto a lunni relativo al mese d i Aprile 20 16; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D.lgs. 267/00 e il p. 8 dell ' A llegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/20 11 , 

come modificato dal D. Lgs. 126/201 4, concernente la contabil ità fi nanziaria (esercizio p rovvisorio 
e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II I"; capo l° -
Entrate, capo l JO - Spese, capo IVo - Princi pi di gestione e con trollo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell 'a rt. 6 bis del la L.n. 24 1/1990 e dell 'art. 1, comma 9, lett. e), de ll a L. n. 
190/201 2, non sussistono cause di confl itto di interesse, anche potenzia le, nei confronti de l 
Responsabile del serv izio e del Responsab il e de l procedimento . 

Dato atto ai fi ni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui a Jl ' artico lo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs . n. 267/2000, la regolari tà tecn ica del presente provvedimento in 
ord ine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione ammini strati va, il cui parere favorevo le è 
reso unitamente all a sottoscrizione del presente provvedi mento da parte del Responsabile del 
serVIZIO . 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la D itta ISEA Impresa Saggio Eserciz io Autolinee S. r.l presentava le seguenti 
fa tture: 

fattura n. 6/201 6 prot. n. 11265 del 04/05//201 6 FF. 545 R.U.F. 5 14 dell ' importo di € 
2.026,76 Iva compresa, per il serv izio trasporto a lunni re lativo al mese di Gennaio 20 16; 

fattura n. 13/201 6 prot. n. 11267 del 04105//20 16 FF. 546 R.U.F . 515 dell ' importo di € 
2.533 ,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto alu l1n i relati vo al mese di Febbraio 20 16; 

fattura n.20/201 6 prot. n. 11268 del 04/05//201 6 FF. 548 R.U .F. 5 17 dell ' impo rto di € 
2.533 ,20 Iva compresa, p~r il servizio trasporto alunni relativo al mese di Marzo 201 6; 

fattura 11. 27/201 6 prot. n. 11 270 de l 04/05//201 6 FF. 547 R.U.F. 5 16 de ll ' importo di € 
2.533 ,20 Iva compresa, per il serv iz io trasporto alunn i re lativo al mese di Aprile 2 0 16; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 9.626,36 è imputata a cari co de l predi sponendo Bilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata COI1 Determina del I ° Settore / Ufficio P ubbl ica 
Istruzione n 13 97 del 511 1/2015 

Ca pitolo / I Movimento I 
Articolo . I 

656 13.1 

Oescrizione 

Li q uidazione fa tt ura 
pcr servizio t raspor to 

alu lln i 

Missione l'mgrllm lllll T it olo Macroaggrcga to C I' / FI'V Im po rto 

I 

04 6 1 103 CP 9.626,36 
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Di accertare la rego larità de lla prestazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
s uccitata determina n. 13 97 d e l 5/1112 015. 

Di liquidare, alla Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r. l con. sede amm ini strativa, 
Via Strada Pilata,4 - Misterbianco, per il servi zio trasporto alunni , le fatture di cui a seguito: 

fattura n. 6/201 6 prot. n. 11 265 del 04/05//2016 FF. 545 R.U.F. 514 dell ' importo di € 
2.026,76 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relativo al mese di Gennaio 2016 ; 

fattura n.13/201 6 prot. n. 11267 del 04/05//2016 FF. 546 R.U.F. 515 dell ' importo di € 
2.533 ,20 Iva compresa, per i l serv iz io trasporto alunn i relativo al mese di Febbraio 2016; 

fattura n.20/201 6 pro t. n. J 1268 de l 04/05//2016 FF. 548 R.U.F. 5 17 dell ' importo di € 
2.533,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto alunni relativo al mese di Marzo 20 16; 

fattura n.27/2016 prot. n. 11270 del 04/05//2016 FF. 547 R.U.F. 516 dell ' importo di € 
2.533,20 Iva compresa, per il serv izio trasporto alunni relativo al mese di Aprile 2016 

dell ' importo complessivo di € 9.626,36 [VA inclusa, con relativa emissione dei mandati di 
. pagamento per come di segui to : 

quanto ad € 8.747,60 alla Ditta rSEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l con bonifico 
bancario presso Banca Nazionale del Lavoro .... OMISSIS ..... 

quanto ad € 878.76 all 'Erario per l'rVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

,Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l , comma 629, lettera b, dell a Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 878,76, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura , con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo I Movimento I 
Arlicolo I 

Dl'scr izionc 

9002/4 I Split payment 

Titolo Tipologia 

9 100 

Ca tegoria CP /FPV Importo 

100 CP 878,76 

da versare direttamente all'Erario, entro il J 6 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termin i fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
' 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione de lla spesa per come di seguito: 

Capitolo I Movimento 
Articolo i 

9002/4 

Dcsuizionc 

I Split payment 

Mission Progra mma 

99 l 

Titolo Macroaggrcgato ! CP / FPV I Importo 

7 701 CP 878,76 

Di dare atto che l' Ente trovasi in gestione provvisoria 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 danni patrimonial i certi e gravi all ' Ente 

Di autorizzare, pertanto, la emissione 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 fin i del contro llo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di CUI 

all ' artico lo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
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I, 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bi lancio preventivo - P. E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito 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. 

iuliano 

le del Procedimento 
? O BIANCO 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabi le 'del procedi mento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l'is truttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la corre ttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, l O 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi del! ' ar1. 6 bis dell a Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 

. adotta. 
ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto : "Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mes i di 
Gennaio - Febbraio - Marzo-April e 20 16 alla Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee 
S.r.l. " il cui testo qui si intende riportato e trascritto. 

-. -

.),', .. . 

lI~j~j~r dott.SS(J~{ ancuso 
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