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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina n. OGGETTO: Liquidazione fattura all'A.S.T. relativa al servizio trasporto

oendolari - Mese di dicembre 2022.da trL.aI-2o2]
Reg. Generale n. 3 5
der l3 -Ql-.9n03

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: 215378DCED

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi
quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di Interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n.297/?O22 con la quale è stato
affidato all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. il servizio di trasporto degli studenti pendolari per l'anno
scolastico 2022/ZOZ3 ed impegnata la complessiva somma di €. 43.000,00 al cap. 600 codice 04.06-
1.03.02.15.001 del bilancio di previsione finanziario 2O22/2024;

CONSIDERATO che l'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. avente sede legale a Palermo in Via Caduti senza
Croce n. 28 - C.F. e P. IVA n. 00110790821 esecutrice del servizio trasporto studenti pendolari, ha
trasmesso la fattura n. 5/S7 del LZ.OI.2O23 dell'importo di €. 3.415,50 - t.V.A. inclusa per il mese di
dicembre 2022;

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente
alla scissione dei pagamenti (Split Payment ) introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L.I9O/ZO!4;

ATTESTATA l'effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto nel mese di dicembre 2022;

DATO ATTO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC );

RITENUTO, pertanto procedere, con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 184, del D. Lgs. n. 267 /2OAA, a favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo dell'imoorto
complessivo di €. 3.415,50 - IVA inclusa;

CONSIDERATO che l'Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 per cui sta operando in
regime di " esercizio prowisorio ";
DATO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VISTI:

- il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025
- if D.Lgs n.267 lzWO, il D.LBs n.50/2016e ss. mm. ii. ;
- la L.R. n. L4/ZOOZ e il D. Lgs. n. 267 l2OOO e il D. Lgs. n. 50/2016. e ss. mm. ii.;



PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl liquidare la citata fattura emessa dall'Azienda Siciliana Trasporti s.p.A avente sede legale a Palermo
in Via Caduti senza Croce n. 28 - C.F. e P. IVA n. 00110790821 relativa all'erogazione del servizio di
trasporto degli studenti pendolari nel mese di novembre 2022, dell'importo complessivo di €. 3.415,50

- IVA inclusa.
2) Dl prelevare la somma complessiva anzidetta dal cap.600 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001

impegno n. 65812022 - Residui anno finanziario 2022, assunto con Determina del Capo Area Affari
Amministrativi e tegali r't.297 /2022.

3) Dl dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:
- €. 3.105,00 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
- €. 310,50 per IVA al 10% split payment "lstituzionale" da corrispondere direttamente all'erario ai
sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti ( Split Payment ) introdotto
daf f'art. 1, comma 629, lett. b) della L.l9O/2014.

4) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n.267 /2OOO, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.

5) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1,

def D.Lgs. n. 267 /2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.

6) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183,comma 7 del D.Lgs.
n. 267 /2OOO.

7) Dl dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33120t3.
Dl dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line dell'Ente.
lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.
7 del22.O5.20t2.

Procedimento
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura all'A.S.T. relativa al servizio trasporto studenti pendolari -
Mese di dicembre 2022.

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non îrovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e7 delD.P.R.6A 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione:

VISTO il D.Lgs n' 267 /2000 e la L.R. no 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

zuCONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 17 del

30.12.2022t

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

I ) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.

II
Affari A

Sig.r



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dena Legge n. ].42/90, come recepito dall,art. r, comma 1,
lett. i, della L.R 48/91 e modificato dall,art. 1? della L.R. 30/2000, iI sottoscritto Responsabile
del servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contab e dera seguente Determina
Dirigenziale:

t ,,,. 3 aaÀZlplk3_de1,Area_ Al\ C4
Esprime p arere : F ao orea ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio. Ia
copertura finaruiaria, dena Determina Dirigenziale 1ettt. ts, tsl co.4e153co.5, der D. L8s.26720ú)

r *. Q. aa,$(ollzz aen,x"u OAIìQ .

Si Esprime parere: Faaoreaole

(I Prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono tlasmessi a.l Responsabile del servizio
Finanziario e sono esecutivi con l'apposizigls del visto di regolarita co;tabile attestante la copertura finanziaÌ.ia).

fZ Importo spesa: Euro

b Impesnocontabire: ^. 6,5A d"t o!{cÍ (Zo?Ò,
E Liquidazion"' ". lO det .tEbt (ZO?1
'b Capitolo di Bilancio: 6Cll ,

!| Codici di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla tlata
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 1g3, comma Z TU.
'coarara cocì eostihrito dall'art.74' coùma 7, tL 2Ù, Iek. e), D.Lts. 23 giqno 2011, r 118, aSgiurlLao d.Àt!'art, 7, corrrrrre 1, leÉ. ea), D.Lgs.
70 ogosto 2u4, n 726; per l'epplicab ità di tale disposizione vedi l'ert 80, conme ! del medesimo D.L8É. n. rlEzou.

Buccheri, lì

Einanziaia f.f.


