Ragioneria

Segreteria

Servizi Sociali

Città di Sambuca di Sicilia
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
--------o-------AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

O Liquidazione fattura in favore della Ditta Salvatore Lumia S.R.L. di Agrigento
G servizio di trasporto alunni Sambuca – Sciacca - Ribera e viceversa. Periodo
_____________
G novembre 2019.
N.1306 (gen.)
E
Del 31.12.2019
T
T C.I.G. 8049437D89
O
L’anno Duemiladiciannove il giorno 27 del mese di novembre
N.130 del 27/11/2019

IL CAPO DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PREMESSO:

che con determina del Capo Area n.49 del 03/10/2019 “ Impegno di spesa e affidamento alla Ditta
Salvatore Lumia per la tratta Sambuca/Sciacca/Ribera.Periodo settembre/Dicembre 2019.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.36 comma2)lett.a D.Lgs.50/2016”;
Vista la fattura n. 244/PA del 05/11/2019 di € 23.502,90 prot.n.12662 del 12/11/2019;
Vista la fattura n. 257/PA del 20/11/2019 di € 64,50 prot.n.13180 del 20/11/2019;
Dato 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;
Dato atto che è stato richiesto ed attribuito il codice identificativo gara n. 8049437D89;
Vista la Delibera di G.M. n.116 del 24/07/2019 “Determinazione tariffe trasporto scolastico
extraurbano, compartecipazione dell’utente ai sensi del comma 1art.5 del regolamento approvato
con delibera C.C.n.55 del 09/09/2014;
Vista la Delibera di G.M. n.51 del 29/03/2019 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione.
Esercizio Finanziario 2019/2020/2021”;
Vista la Determina Sindacale n.14 del 07/06/2019 con la quale alla sottoscritta è stato conferito
l’incarico della Direzione dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la legge 142/90 così come recepita con legge regionale n.48/91e succ.modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs.118/2011;
Accertata la regolarità del servizio e delle fatture sopra indicate;
Dato atto che nulla osta alla liquidazione del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, liquidare alla ditta Salvatore Lumia S.R.L. via Pindaro,3/C – 92100
Agrigento - fattura n. 244/PA del 05/11/2019 e fattura n.257/PA del 2011/2019 per la complessiva
somma di € 23.567,40;
€ 23.567,40 grava:
€ 18.146,90 impegno 2019/571/2019 capitolo 10450303 bil.2019 “Spese per servizio di trasporto
scolastico effettuato da terzi L.R.6/97”;
€ 5.420,46 impegno 2019/572/2019 capitolo 10450304 bil.2019 “Comp.quota carico utenti”;
Dato atto che la somma di € 5.420,46
è imputata alla risorsa 3290/1 bil.2019 acc.
2019/238/2019;
La ditta,ai sensi del D.L. 12/11/2010 n.187,e pena nullità assoluta,assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Corrispondere la somma dovuta, come da comunicazione di conto corrente dedicato art-3 comma 7
della legge 136/2010 modificato dal D.L.gs.187/2010 _Tracciabilità dei flussi finanziari prot. 5334
del 09/04/2018.
Visto il D.U.RC il cui esito risulta regolare con scadenza il 15/02/2020;
Dato atto che, per detto pagamento è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R.
n.602/1973 dalla quale risulta che la Ditta Lumia è “soggetto non inadempiente”.
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 ragioneria e segreteria.

F.to
L’Istr.Amm.vo
Alfonsa Nuccio

F.to
Il Capo Area
Dott.ssa Maria Audenzia Montana

Ufficio di Ragioneria
Visto di Concordanza
Ai sensi dell’art.184 del D.lgs.267/2000 comma 4
Si Attesta
La concordanza dei dati contabili iscritti nella contabilità
Finanziaria dell’Ente
F.to
L’Istruttore Contabile
F.to
Rag.Giovanni Riggio
Il Capo dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Rosa Maria Friscia

