
Proposta di Determina 

COMU NE DI NICO S IA 
Provincia di Enna 

l O Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N,>10~ ~~W~ \ 6"( 2..01 b 
Oggetto: Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di Maggio 2016 alla D itta ISEA 
Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che con Determina Dirigenziale n.1397 del 0511 112015 , si procedeva ad affidare alla Ditta ISEA 
S.r.l. il servizio trasporto alunni delle scuole dell' obbligo e medie superiori ; 

Preso atto che la Ditta ISEA S. r. l ha presentato la fattura n. 39/2016 prot. n.14075 del 
30/05/2016 FF. 688 R.U.F. 657 dell ' importo di € 2.53 3,20 Iva compresa, per il servizio trasporto 
alunni relativo al mese di Maggio 2016; 

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

, Visto il certificato di regolarità contributiva DURe, nel quale si evidenzia la regolare posizione 
della Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l, rispetto agli adempimenti contributivi e 
assicurativi degli Istituti INPS e INAIL. 

Dato atto che è stato acquisito il CIO Z85 16E4C95 codice che identifica l'affidamento, e a fronte 
del quale si esegue il pagamento. 

Visto che la Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l ,comunicava gli estremi del conto 
COlTente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: 

Banca Nazionale del Lavoro 
Codice IBAN: ... . OMISSIS ..... 

Ritenuto dover dispolTe, in ordine alla liquidazione della fattura ; 

Visto il comma l , dell 'art. 163 d~l D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/20 ] 4, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo IO -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione . 



P reso atto che ai sensi de ll'art. 6 bis cle li a L.1l . 24 1/ 1990 e dell'art. l , comma 9. lett. e), de'lla L.n. 
190/201 2, non suss isLono ca use di contlitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsab ile del servizio e del Responsa bil e de l procedimento. 

Dato atto ai fini del co ntrollo preventivo di rego lariLà amm ini strativa-contab il e di cui a ll ' arti co lo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. Il. 267/2000. la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità. legittimità e correttezza de ll ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente all a sottoscrizione del presente provvedimento da paJ1e del Responsab ile del 
serVIZIO. 

PROPONE DI DETERMINARE . 

Di dare atto che la Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l presentava la fattura 11 . 

39/20 ]6 prot. Il .14075 de l 30/05/20 16 dell ' importo di € 2.533,20 Iva compresa, per il servizio 
trasporto alunni relati vo al ·mese di Maggio 2016 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.533,20 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
. per l'eserci zio in corso, già regolarmente impegnata con Determina del 10 Settore / Ufficio Pubbli ca 
'Istruzione n 1397 del 5/1 1/20 15 

r C::~pi;olo I i M~Vim cnto-I··· Descrizione 

; A rticolo i . 
656 13.1 , Liquiùazionc fattura ' 

pcr serv izio tr asport o 
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M iss ione 

04 
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P rognl ll1ma i 
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T itolo 

1 

Im porto 

103 CP 2.533,20 

. Di accertare la regolarità della prestazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
succitata determina n.13 97 del 5/11/20 15. 

Di liquidare, alla Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l con. sede amministrativa, 
Via Strada Pilata,4 - Misterbianco , pe r il servizio trasporto alunni , la fattura n. 39/2016 prot. n. 
]4075 del 30/05//20 16 dell ' impol10 di € 2.533,20 Iva compresa, per il servizio trasporto alUlmi 
relativo al mese di Maggio 20 16 con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di 
seguito: 

quanto ad € 2.303,00 alla Ditta JSEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l con 
bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro .. . .. OMISSIS ... .. , 

quanto ad € 230,20 all 'Erari o per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.l , comma 629, l e tte~a b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di dispone l'accertamento e l'introito , per IVA in conto Erario , in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.1 , comma 629, lettera b, dell a Legge 23 dicembre 2014, n.190, di 230,20 , pari 
all'importo dell'IV A indicata in fatt ura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 

seguito: 

i Capitolo I Movimento Dese l'izionc Tilolo Tipologia Categoria CI' I l' l'V Imporlo , 
Articolo 

i 

; 9002/4 : Split payment, 9 100 100 CP 230,20 
.1 

J _____ 

da versare direttamente all'Erario , entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'ali. 

, l comma 629 Legge] 90/201 4, con imputazione della spesa per come di seguito: 

2 



• Capi:olo I !\I 0\ IflH'JHO !J( "l'l' i / io l l c ,l. '" IO li l' I " ~ ra :l ,,n;1 Tifo lo ', la ci'oaggl'egato CI' / FP \ ' Impo rto 
Arlico lo 

9002/4 Split payrnent 99 l 7 701 CP 230,20 

Di dare atto che l 'Ente trovasi in gesti one provvisoria ai sensi dell ' art.l63 comma 2° t.U. 267/2000 . 
e che trattasi di pagamento di somma per l' assolvimento di obbligazioni già assunte al fine di 
evitare danni patrimonia li certi e gravi all'Ente 

Di accer tare, ai fin i d~l controllo prevemivo di regolarità ammin istrativa-contabi le di CUI 

all ' articolo 147 bis, comma 1. del D. Lgs. n. 267/2000. la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legitt imità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso uni tamente all a 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 ne l B il anci o 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 3/812009 n. 102. 

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

L 'Ist()'/tore 

. GiUSepp4.aJPiuliano 

Il Responsabile 
dr. Michele 

IL DIRIGENTE DEL}O SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedi mento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l 'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l ' istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' mi. 147 bis, 1 ° 
comma del D .Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti ciel responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Servizio traspOlio alunni - Liquidazione fattura mese di 
. Maggio 2016 alla Ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee S.r.l." il cui testo qui si intende 
riportato e trascritto. 

Il Dirigente 
'dott.,~ancu,o 
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