
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  926   del 29/12/2015                    del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE -DEMOGRAFICA -VIGILANZA

Oggetto: Liquidazione   della  somma  complessiva  di  €.  8.154,90  alla  ditta  SAIS 
Trasporti  per  acquisto  abbonamenti  alunni  pendolari  mese  di  novembre   2015  . 
CIG.Z9C16B4268

ANNO 2015

N.  109    del  29/12/2015                                                  Registro del Servizio 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 30 
del 23/03/2015, con la quale si modifica la denominazione della 1° Area Amministrativa - Culturale 
in " Area Amministrativo- Culturale- Demografica- Vigilanza";
Vista la  determina  n.  464  del  17/07/2015,  con  la  quale  si  nomina  la  D.ssa  Rosalia  Tocco  , 
responsabile  della  I  Area  Amm.va  -Culturale  -Demografica  -Vigilanza  con  l'attribuzione  delle 
connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/09/2015;
Vista la  determina  n.478  del  27/07/2015.  con  la  quale  si  conferma  la  determina  n.  493  del 
05/09/2014, fino al 30/09/2015; 
Vista la determina sindacale n. 802 del 25/11/2015, con la quale si proroga la nomina della D.ssa 
Rosalia Tocco , quale responsabile della I Area Amm.va -Culturale -Demografica -Vigilanza con 
l'attribuzione  delle  connesse  funzioni  dirigenziali,  fino  al  31/12/2015  -  Rettifica  determina  n. 
790/2015-;
Vista la determina n. 815  del 26/11/2015 ad oggetto " Nomina dei responsabili degli uffici e dei 
procedimenti amministrativi dell'area amministrativa -culturale a seguito della revisione dell'assetto 
organizzativo dell'Ente fino al 31/12/2015; 
Vista  la determina n.  695  del  22/10/2015, con la quale si richiedevano, per il mese di novembre 
2015,  alla  Ditta  SAIS la  fornitura  degli  abbonamenti   da distribuire  agli  alunni  frequentanti  le 
scuole superiori di II° grado,  e nel contesto si impegnava la somma presuntiva di € 10.000,00; Imp. 
n.    512 /2015 
VISTO l'elenco  degli  alunni  che  hanno  richiesto  l'abbonamento  SAIS  per  l'anno  scolastico 
2014/2015,  per  le  tratte  Cefalù,   Petralia  Sottana,  Petralia  Soprana,  Gangi,  Castellana  Sicula, 
Termini Imerese; 
VISTA la fattura n. 113/PA/2015  di €. 8.154,90 (n. 102 abbonamenti)  emessa dalla Ditta SAIS 
di Palermo, per l'acquisto degli abbonamenti   da distribuire agli studenti pendolari nel  mese di 
Novembre 2015;
Dato atto che è stata verificata  la regolarità contributiva della suddetta Ditta - DURC on line- ;
VISTO l'art. 184 del T.U. In materia di ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia,
Per quanto sopra;

Propone

1. Liquidare e pagare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo, Via Portello n. 32/A, la fattura n. 113/
PA/2015  del  10/12/2015,  dell'importo  al  netto  di  I.V.A.  di  €.  7.413,55, relativa   agli 
abbonamenti scolastici per il mese di novembre 2015, sul conto c.c. dedicato intrattenuto c/o 
Credito Siciliano – IBAN:;

2. Versare   all'erario  l'I.V.A.  esposta  nella  fattura  n.  113/PA/2015 del  10/12/2015  pari  ad  € 
741,35  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  629,  della  legge  di  stabilità  2015  (  L.  n.  190  del 
23/12/2014) ;  

3. Imputare e  far gravare  la  somma complessiva di €.  8.154,90,   nel  bilancio  del  corrente 
esercizio, sul cap. 1431/36 alla voce " Trasporto gratuito alunni - L.R. n. 1/79 Servizi"; imp. n. 
512/2015

       Il  Collaboratore Amm.vo
 F.to   Sig.ra Cuccia Irene

Lì 29/12/2015 Il Responsabile degli Uffici  Servizi Sociali e P.I. 
F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
VISTO l’art.184 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali ;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO l’O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;

D E T E R M I N A

1. Approvare la proposta di determinazione;
2. Liquidare e pagare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo, Via Portello n. 32/A, la fattura n. 113/PA/
2015 del 10/12/2015, dell'importo al netto di I.V.A. di €. 7.413,55, relativa  agli abbonamenti scolastici 
per il mese di novembre 2015, sul conto c.c. dedicato intrattenuto c/o Credito Siciliano – IBAN:;
3. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. 113/PA/2015 del 10/12/2015  pari ad € 741,35 ai 
sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;    
4.  Imputare  e  far  gravare  la  somma complessiva  di €.  8.154,90,   nel  bilancio  del  corrente 
esercizio, sul cap. 1431/36 alla voce " Trasporto gratuito alunni - L.R. n. 1/79 Servizi"; imp. n. 
512/2015

Lì 29/12/2015 Il Responsabile dell'Area Amministrativa Culturale
F.to     D.ssa Rosalia Tocco



Pubblicata on-line il     29/12/2015  e per la durata di giorni 15.

Lì_________ Il Messo Comunale
________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 29/12/2015  al 13/01/2016   e che entro il termine di gg. 15 dalla 
data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to  (S.P. Giresi)        F.to: 

**********************************************************************************
************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
       

lì______________


