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° 185 del 30/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA VALASTRO AUTONOLEGGI SNC PER
TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO DEL CENTRO E DELLE
FRAZIONI MESE DI MARZO 2020.
FATTURA N° 30/2020 DEL 16/04/2020.
CIG:Z412B441A3
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 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art. 51 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
PREMESSO CHE per l’estensione del territorio comunale e il gran numero di alunni frequentanti la
scuola dell’obbligo, il servizio trasporto urbano assicurato con due scuolabus comunali risulta
insufficiente e che pertanto necessita che il servizio venga integrato mediante una ditta privata
che curerà il trasporto con 2 scuolabus uno per il centro e uno per le frazioni con autisti propri;
VISTA la Determina Dirigenziale n° 33 del 07/02/2020 avente per oggetto “ aggiudicazione
affidamento alla Ditta Valastro Autonoleggi snc per servizio trasporto alunni da 07 Gennaio 2020
al 05 Giugno 2020 perfezionamento impegno di spesa relativo”;
VISTA le fattura n° 30/20 del 02/03/2020 per un importo di €.957,00 compreso il 10% di IVA
presentata dalla Ditta Valastro Autonoleggi snc per il trasporto urbano degli alunni della scuola
elementare e media del centro e delle frazioni per il periodo MARZO 2020. .
ACCERTATO il regolare adempimento dell’obbligazione ed in particolare quanto previsto dal
comma 2 dell’art.38 del vigente regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione della somma dovuta alla suddetta Ditta;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1) Di liquidare alla Ditta Valastro Autonoleggi snc con sede in Zafferana Etnea via San Giacomo
n.78-80 la somma di €. 957,00 giusta fattura n°30/20 del 16/04/2020, relativo al mese di Marzo
2020,con accredito Banca Credito Valtellinese – Agenzia di Zafferana Etnea: intestato a : Ditta
Valastro Autonoleggi snc - Codice IBAN: IT 39V0521684330000000000029;
2) Dare atto che la somma di €. 957,00 risulta impegnata al Cap.1418/2 giusto impegno n 6/20,
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) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di
cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per
quindici giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 30/05/2020

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

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