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Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Determina liquidazione n.
del _ ..... . .

C,

OGGETTO: Liquidazione fattura trasporto alunni alla ditta DF VIAGGI SRL di Casteitermini ÌVÌese di Gennaio
2019.
Cig:Z9824B4FBB
Premesso che con verbale di aggiudicazione protocollo n. 7021 del 19/09/2018 con cui si affidava alla Ditta
DF. VIAGGI SRL il servizio di trasporto agii alunni da Acquaviva Platani a Mussomeli e viceversa per l'anno scolastico
2018/2019 dietro corrispettivo mensile di €.2.349.06 tutto compreso.
VISTO 'impegno assunto con determina dirigenziale n.265 del 02.10.2018 ammontante ad €. 21.889,00 fino a Giugno
2019 all'intervento 04-05-1. .03, capitolo 656, art.O impegno. 163;
VISTA la fattura n4/E arrivata al protocollo del Comune al n. 753 del 03.02.2018 dell'importo di €. 2.349.06 IVA inclusa
riguardante il mese di Gennaio 2018 ;
VISTO il vigente O.EE.LL In Sicilia;
S! PROPONE

DI LIQUIDARE la Ditta DF VIAGGI SRL Trasporti di Casteitermini - Pi IT0121 160328- C.F. 02721270847 la somma
di €2. .349. 06 IVA inclusa relativa alla fattura n04/E al prot. n.753 del 03.02.2019 riguardante il trasporto degli alunni da
Acquaviva Platani - Mussomeli e viceversa, per il mese di Gennaio 2019 imputando la spesa ai codice di bilancio
04.05-1.03 (656.0)biiancio corrente, in corso di formazione giusto impegno assunto con determina dirigenziale n.265 del
02.10.2018, mediante accredito sui conto corrente bancario della Banca Unicredit S.P.A. -Agenzia di Casteitermini.
Coord. ÌBAN IT75C0200882891000102751616.
€.2.349.06 per il trasporto:
di cui €.2. 135. 51 imponibile per IVA al 10% Totale imposta €21 3.55; •
Split payment ai sensi dell'articolo 17 - ter dei D.P.R. n. 633/1 972.
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IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

VISTA la su indicata proposta di determinazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
OIAFFROVARE la superiore proposta facendo proprie le motivazioni ed li dispositivo che qui si intendono integralmente
riportati.

Segretario Comunale
SDottLifigi Labaro)

VISTO DI REGOLARITÀ5 CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 1: 3, comma 5., del
D.Lzs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:
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CAPITOLO

04.05-1.03

656
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€.2.349.06 |

Acquavi va Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SER
Rag. Giuseppe '
N.

dei Registro delle

TT

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Don. 'Luigi Lazzaro-)

