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OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alle Autolinee Azienda Siciliana Trasporti
S.p.a. per fomitura abbonamenti scolastici mese di Maggio 2021. CIG: ZSE2FC5O26

IL

CAPO ARf,A

II

Premesso che:

-

L'art.

I

della L.R. del 2610511973 n.24, nel testo modificato dalle LL.RR.

n"

1412002

e n'

4/2003,

stabilisce che "la Regione Siciliana garantisce attraverso i lomuni il lrasporto gratuito agli alunni della
scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso ahro comtme per frequentare
scuole pubbliche slalali o parilorie qualora non esisla nel comune di residenza la conispondente scuola

pubblica" e, piir specificatamente, che "il Sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza
scolaslica, assicura agli alunni

il

Írasporlo graluilo attrsverso

il

rilascio

tli

abbonamenti

a

servizi

pubhlici di linea o, su richiesta molivala degli interessati, mediante altri mezzi geslili direttamente dal
comune o meditmte servizio affidato a terzi";

-

le circolari applicative ed esplicative dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA., n.

del 08/10/2003 e

n.ll

del

0210512005,

il

trasporto de quo,

il

del 2211012002, n.l6

circa le modalità atte ad assicurare I'esercizio del diritto al

trasporto gratuito, precisano che a îale scopo e qualora non
efficacemente

2l

Comune

può

vi

procedere,

siano mezzi in grado di asslcurare

in altemativa, all'erogazione di

un

contributo economico pari al costo dell'abbonamento;
Dato Atto che:

- il

Comune di Mascali è privo di scuole secondarie di secondo grado e pertanto gli studenti residenti
nelle frazioni, sono costretti a spostarsi presso altri comuni per poter frequentare secondo I'indirizzo

-

scolastico scelto.

Il comune prowede a garantire il beneficio del trasporto gratuito mediante il rilascio di abbonamenti
mensili fomiti dal servizio pubblico di linea presenîe sul tenitorio;

Richiamata la determinazione n.1204 del 3011212020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno
di spesa n. 758 12020 sul Cap. n. l428ll, per I'acquisto e la fornitura di abbonamenti scolastici a mezzo
Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. per I'anno scolastico 202112022.
CIG:25E2FC5026

Dato Atto che la fomitura degli abbonamenti scolastici per
effettuata e la ditta fornitrice
Fiscale

sede

e P. IVA n.lT 00110790821 ha

conseguirne
I 0olo

AST , con

il

mese

di Maggio 2021, è stafa regolarmente

in via Caduti senza Croce, n.28

-

90146 Palermo, Codice

emesso Fattura El€ttronica NR. 62133 del 03.06.2021 on{e

il pagamento per la fomitura di abbonamenti del mesedi Maggio 2021 die 4.480.50 IVAaI

inclusa;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con

i

poteri del Consiglio comunale n.35 del

25109/2020, ad oggetto :"Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Visto il D.Lgs. n.26712000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 12612014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 28 del l3l10/2020 concemente la nomina Responsabili di Area
e connessa posizione organizzativa;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa

l)

Di liquidare la complessiva somma di Euro € 4.480,50 a favore del creditore di seguito indicato:

N. e drta

Fordtorc

Fstturr

ImpoÉo

Crpitdo

Inp€g!.o
N.e

crc/cttP

antro
Autolinee Ditta AST
Azienda Siciliana
Trasporti - 9014ó
Palermo
P. IVA e codice

Z5E2FC5O26
Fattura Elettronica NR.
62153 def 03.06.2021

€ 4.480,50

l428tl

7s8t2020

fiscale

IT00l 1079082

I

'4

2)Didareattochesu||,impegnon-758|2o20residualasom-uG-E.,z,rffiQcherimanea
disposizione per le successive liquidazioni.

Di trrsmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spes4 all'Ufficio Ragioneria
per I'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato, Banca Nazionale del Lavoro, IBAN: IT I I S0100504600000000200002.
4)

II

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n,267/2000, che il
programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
seguenîe
finanza pubblica.

Di Accertare ai

Resp.le

Rag.

Ai

s€nsi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si risconta Ia regolarità amminisuatiyq
contabile
fiscale del g€sente atùo e si aúoí1za |emissione del mandato di pagamento

spocificaro.
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Il

Responsabile del Servizio Finanziario

