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OGGETTO: Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Dicembre 2016.

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con atto deliberativo n. 130 del 26/10/2015, la Giunta Comunale ha
deliberato l'atto d'indirizzo di prosecuzione del Servizio gratuito di trasporto urbano per
anziani dal 01/01/2016 al 31/12/2016, alla Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia con sede in Corso Umberto I°,190.
Che con determina n. 134 del 09/11/2015 si è provveduto all' affidamento del Servizio di
trasporto urbano gratuito per anziani, alla Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia, per presunti n° 80 abbonamenti mensili per l'anno 2016, per una spesa
complessiva di € 4.128,00 per il bilancio 2016, pari al costo individuale di € 4,30 mensili.
CIG: [Z2816DD469]
Che con stessa determina N. 134 del 09/11/2015 si è assunto formale impegno di spesa della
superiore e complessiva somma di € 4.128,00 all’intervento N. 1100403/15 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ bilancio pluriennale 2016.
Che in data 26/02/2016 è stato stipulato il contratto mediante la sottoscrizione della
determina per accettazione.
Considerato che la Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia, ha effettuato
la comunicazione relativa al conto corrente dedicato di cui all'art. 3 comma 7 della legge
136/2010 e successive modifiche, che si trova depositata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali.
Vista la regolarità contributiva, INPS/INAIL, protocollo n. 5580637, con scadenza validità
28/03/2017.
Visto che la Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca Di Sicilia, per il servizio di
trasporto anziani, ha trasmesso la Fattura n. 166/16 PA del 13/12/2016, assunta al prot. n.
22544 del 14/12/2016 per il mese di Dicembre 2016, per un totale n. 42 anziani per una
complessiva somma di € 180,60.
- Accertata la regolarità della stessa, vistata dal responsabile del servizio.
- Vista la legge n.127 del 15\05\1997, recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale
N. 23 del 7\9\1998.
-Visto il Decreto Lgs. N.267\2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
- Vista la Determina Sindacale N. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei responsabili
delle posizioni organizzative.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di liquidare e pagare la fattura n. 166/16 del 13/12/2016 per una complessiva somma di
Euro 180,60 di cui:
 € 164,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di
Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

 AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I°
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
 € 16,42 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

IBAN

2) Di dare atto che la superiore somma di € 180,60 trova imputazione al capitolo n.
11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio
pluriennale 2016
3) Di dare atto che come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione
Trasparenza”.
4) Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’ Albo Pretorio on- line e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

Il Responsabile del servizio
F.TO Francesca Valenti

Il Responsabile del Settore
F.TO Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione al capitolo N. 11040315 denominato: “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “
Bilancio pluriennale 2016

Impegno n° 1634

Lì 15/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO

Luigi MILANO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore
Amministrativo & Servizi Sociali, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio on- line il giorno ___19/12/2016___ e vi rimarrà
affissa per 10 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale lì __20/12/2016__
L’Addetto

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina FERRARO)

