COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 615 del 15/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA “ AST.” PER TRASPORTO EXTRAURBANO
MESE DI OTTOBRE 2019.
CIG :Z8129DFAD5
FATTURA N°96/S3 DEL 06/11/2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 21/19, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO l’art. 51 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la delibera di C.C. n 43 del 23/09/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO che nel Comune di Zafferana Etnea non esistono Istituti di istruzione secondaria, per
cui gli studenti sono costretti a frequentare Istituti ubicati in altri Comuni: Acireale,Giarre,Riposto,
Catania ecc.....
CHE per raggiungere gli Istituti gli studenti devono servirsi degli autobus di linea che collegano
Zafferana ai suddetti Comuni e cioè le Ditte Zappalà & Torrisi, Etna Trasporti e AST ;
CHE l'art. 6 della Legge regionale n° 1/79 trasferisce ai Comuni le competenze regionali relative al
trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori;
CHE in attuazione del comma 3) dell'art,1 della Legge Regionale n° 24/73 il beneficio viene
erogato tramite il rilascio, da parte del comune, di abbonamenti di linea o, su richiesta motivata
degli interessati, mediante altri mezzi, gestiti dal comune o mediante servizio affidato a terzi;
CHE il Comune deve provvedere quindi all'impegno di spesa necessario per il pagamento delle
fatture alle varie Ditte di trasporto;
VISTA la Determina Dirigenziale n°506 del 04/10/2019 avente per oggetto: “ Impegno di spesa per
il trasporto extraurbano alla Ditta AST per mese di OTTOBRE 2019”, ,
CONSIDERATO CHE il pagamento alle Ditte deve essere effettuato mensilmente a presentazione
di fattura o prima del rilascio degli abbonamenti del mese successivo;
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VISTA la fattura n° 96/S3 del 06/11/2019 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 06/11/2019 al
n° 21962/19 per un importo di €.954,40 , presentata dalla Ditta AST per invio abbonamenti studenti
della scuola media superiore per il mese di Ottobre 2019,
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati
1) Di liquidare alla Ditta AST con sede in Palermo Via Caduti senza Croce, 28/A la fattura
n°96/S3 del 06/11/2019 di €.954,40 (IVA 10%) con bonifico bancario BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO Via Roma 291 Palermo, Codice IBAN: IT 11 S01005046 00000000 200002.
2) Dare atto che alla somma di €.954,40 si farà fronte al Cap. 1418/1 giusto impegno n°
929/2019;
3) SI attesta , ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 D.P.R. 62/2013 che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto
4) DARE ATTO CHE
a) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 15/11/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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