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L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di giugno.
IL CAPO DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Vista la delibera di C.C. n.57 del 13/11/2015 “Regolamento per la disciplina del servizio di
trasporto urbano in favore degli anziani e dei disabili.”
- Vista al determina del Capo Area n.87 del 14/12/2016 trasporto in favore degli anziani e dei
disabili “Approvazione graduatoria aventi e non aventi diritto.”
- Vista la determina del Capo Area n.22 del 01/04/2019 “Impegno di spesa per il trasporto
urbano in favore degli anziani e disabili. Periodo 01/04/2019 al 31/12/2019;
- 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;
- Vista la fattura n. 2/84 del 04/06/2019 di € 720,19 (prot.n. 6330 del 05/06/2019);
- Dare atto che i dati Amm./Cont. contenuti nelle fatture sopra citate corrispondono a quanto
stabilito dall’art. 191 modificato dal D.Lgs. 118/2011 comma 1.
- Visto il D.U.R.C in corso di validità con scadenza il 01/08/2019;
- Dato atto che è stato richiesto ed attribuito il codice identificativo gara:
C.I.G. ZE527DAA1E
- Vista la delibera di G.M. n.51 del 29/03/2019 “Approvazione P.E.G. Esercizio Finanziario
2019/2020/2021”
- Vista la determina sindacale n.23 del 09/08/2018 con la quale alla sottoscritta è stato
conferito l’incarico della direzione dell’Area Socio assistenziale e Scolastica;
- Visto il regolamento dei contratti;
- Vista la legge 142/90 come recepita con L.R.n. 48/91
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione esecutiva n. 97/94;
Visto il conto corrente dedicato sottoscritto dalla ditta interessata acquisito al nostro comune con
nota prot.n. 11235 del 18/10/2012.
-

1

Accertata la regolarità del servizio e della fattura;
Dato atto che nulla osta alla liquidazione del presente atto.
DETERMINA
-

Di liquidare in favore della Coop. Autotrasporti Adranone con sede in Corso Umberto I°
190 Sambuca di Sicilia, fattura n.2/84 del 04/06/2019 di 720,19;
Effettuare il pagamento come da C.C.D. in premessa citato.
- Dare atto che la somma di € 720,19 grava:
- € 720,19
al capitolo 11040312 bil.2019 imp.2019/298/2019 “Acquisto abbonamenti
trasporto L.R. 22/86”.
- Si allega alla presente fattura n.2/84 del 04/06/2019
“ 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 D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente atto”.
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di legge e
verrà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (l.n.69/2009) e sul sito internet
di questo comune entro 7 giorni dall’emanazione (art.6 L.R.11/2015)
- Per quanto di competenza viene inviata all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Ragioneria.
F.to

F.to

L’Istr.Amm.
Alfonsa Nuccio

Il Capo Area
Dott.ssa Maria Audenzia Montana

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 contabilità finanziaria dell’Ente
F.to
L’Istruttore contabile
________________
F.to
Il responsabile
Dell’Ufficio di ragioneria
____________________
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