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Ufficio di Segreteria
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DETERMINA

N.930
DEL 26.10.2021
Area Servizi
SocioAssistenziali

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
URBANO ED EXTRAURBANO ANZIANI E DISABILI.
MESE DI SETTEMBRE 2021

N. 141
DEL 15.09.2021

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre

IL CAPO DELL’AREA SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SCOLASTICI

- VISTO il contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus
già in concessione comunale registrato all’agenzia delle entrate ufficio di Sciacca serie 1 n.36 del
18/01/2008 alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone Corso Umberto I°, 190 Sambuca di Sicilia;
- VISTO l’Atto aggiuntivo REP.47 proroga e rimodulazione del programma di esercizio e
prolungamento del termine di scadenza al 31.12.2017 del contratto di affidamento di trasporto
pubblico locale già in concessione comunale;
VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto urbano ed extraurbano anziani e
disabili, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57 del 13 novembre 2015;
VISTA la determina del Capo Area n.73 del 14/12/2020 “Traporto urbano ed extraurbano in favore
degli anziani e disabili. “Approvazione graduatoria aventi e non aventi diritto. Anno 2021”
VISTA la fattura n.2/68 del 03/09/2021 della Coop. Autotraporti Adranone prot. n. 9745 del
06/09/2021 per l’importo complessivo di € 418,77 compreso IVA al 10% ;
DATO ATTO che i dati Amm./Cont.contenuti nella fattura sopra indicata corrispondono a quanto
stabilito dall’art.191 modificato dal D.Lgs.118/2011 comma 1.
VISTO il D.U.R.C. on line acquisito d’ufficio prot. n.27859263 INPS risultante regolare, con
scadenza il 14/10/2021;
VISTA la comunicazione di conto corrente dedicato art.3, comma 7 della legge 13 agosto 2010,
n.136 s.m.i.- Tracciabilità dei flussi finanziari- acquisita al ns. prot.n.1380 del 29/01/2021;

VISTE:
•
la delibera di C.C. n. 21 del 24/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)
•
La delibera di G.M. n. 79 del 28/06/2021 recante ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo
di gestione – esercizio finanziario 2021/2022/2023. Assegnazione mezzi finanziari”
VISTA determina del Sindaco n.12 del 01/07/2021 con la quale è stato prorogato l’incarico di
Capo Area IV Servizi Socio –Assistenziali e Scolastici alla D.ssa Maria Concetta Alioto già
conferito con determinazione sindacale n.3 del 01.02.2021;.
VISTA la determina del Capo Area Socio assistenziale e scolastica n.84 del 29/12/2020 con al
quale la funzionaria Alfonsa Nuccio è stata nominata responsabile dei procedimenti afferenti i
servizi degli uffici servizi sociali.
ESAMINATA la documentazione ed effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l’impegno di spesa assunto;
PRESO ATTO che si può procedere alla liquidazione della fattura sopraindicate per l’importo
complessivo di € 418,77;
EFFETTUATE le opportune verifiche;
Acquisita la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, così per come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Dato Atto che l’esame istruttorio della presente determinazione è conforme ai principi del Codice di
Comportamento, giusto DPR 14/04/2013 n. 62, approvato con atto di Giunta Comunale n. 80 del
20.07.2015, nonché alle regole previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2020-2022 contenente il programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità
approvato con atto di Giunta Comunale n. 57 del 12.05.2021.
VISTI:
 Il Decreto Legislativo n 267/2000;
 il D.Lgs n. 118/2011 e n. 126/2014
 Lo Statuto Comunale;
 L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1. Di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del Testo unico degli enti locali alla
Cooperativa Autotrasporti Adranone C/so Umberto I 190- 92017 Sambuca Di Sicilia P..Iva
IT 00229790845 la complessiva somma di € 418,77 (diconsi Euro quattrocentodiciotto/77)
quale fattura n.2/68 del 03/09/2021, trasporto gratuito anziani e disabili mese di settembre
2021, come di seguito specificato;
€ 380,70 quale imponibile da liquidare alla sopracitata ditta mediante bonifico bancario sul
conto corrente dedicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
prot. 2637 del 03/03/2021;
€ 38,07 quale IVA al 10% da corrispondere direttamente all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter
DPR 633/72;
2. di imputare la suddetta somma al capitolo 11040312 bilancio 2021 impegno 2021/1/2021
den. “interventi in favore anziani –Trasporto anziani e disabili ex L.R. 22/86;

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, così per come modificato dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012;
4. di dare atto che l’esame istruttorio della presente proposta di deliberazione è conforme ai
principi di cui al Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 14/04/2013 n. 62, approvato
con atto di Giunta Comunale n. 42 del 29.03.2018, nonché alle regole previste dal
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 contenente il
programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità approvato con atto di Giunta
Comunale n. 18 del 07.02.2020.
5. Di prendere atto che Il responsabile del Servizio / Settore / Procedimento, verificato che
non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, procede all’adozione del presente atto.
6. Che il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
(L.n.69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro giorni 7 dall’emanazione
dello stesso (art.6 L.R. 11/2015).
f.to L’Istr.Amm.vo
Alfonsa Nuccio
f.to Il Capo Area
D.ssa Maria Concetta Alioto

UFFICIO DI RAGIONERIA
VISTO DI CONCORDANZA
AI SENSI DELL’ART.184 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000
SI ATTESTA
LA CONCORDANZA DEI DATI CONTABILI ISCRITTI NELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE
f.to L’ISTRUTTORE CONTABILE
Giovanni Riggio

f.to IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
D.ssa Rosa Maria Friscia

