
 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n 2/88 del 07.11.2020 alla Soc. Cooperativa 

Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano 

gratuito anziani – mese di novembre 2020. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che, in attuazione della nota prot. n. 59666 del 29/11/2019 

dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 – Autostrasporto Persone, con delibera di Giunta 

Comunale n. 172 del 31/12/2019, è stata disposta la prosecuzione del servizio di 

trasporto urbano gratuito per anziani dal 03/12/2019 al 31/12/2020 con la 

Cooperativa Autotrasporti Adranone scrl di Sambuca di Sicilia con sede in Corso 

Umberto I n. 190; 

CHE con determina dirigenziale n. 211 del 31/12/2019 è stata impegnata sul bilancio 

pluriennale dell’esercizio finanziario 2020 la relativa spesa di €. 1.449,10 al capitolo 

11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito per presunti n. 50 

abbonamenti al costo individuale di €. 4.30 mensili ; 

RILEVATO che l’Ufficio Contratti con nota prot. n. 1393 del 21/01/2020 ha 
comunicato a questo Ufficio che la Coop. Autoservizi Adranone ha sottoscritto per 

accettazione la determina n. 211 del 31/12/2019 agli effetti negoziali; 

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS che comprova la 

regolarità contributiva della Società Cooperativa in questione con scadenza al 

13/02/2021; 

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 Assistenziali; 

ACQUISITA in data 09.11.2020 al prot. gen. 23961 la fattura elettronica n.2/88 

emessa il 07.11.2020 dell’importo complessivo di €.98,92 comprensiva di IVA al 

10% trasmessa dalla prefata Società, per n. 23 abbonamenti mensili relativi al mese 

di ottobre 2020, che è stata vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio; 

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n.30 del 29.07.2020 è stato approvato 

il bilancio di previsione 2020/2022 e con delibera di G.C. n.81 del 26.08.2020 è stato 

approvato il corrispondente Piano Esecutivo di gestione; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 

DATO ATTO che il CIG della presente procedura è stato rilasciato con 

l’identificativo Z4D26891E8 

RICHIAMATE le determine sindacali n. 5 del 26/02/2020 e la n. 7 del 28/05/2020 

relative alla nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa e dei 

Responsabili dei servizi; 



ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi 

neppure potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli 

artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 

 

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/88 del 07.11.2020, acquisita in data 

09.11.2020 al prot.gen. 23961 di €. 98,92 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa 

dalla Società  Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia 

(AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 23 abbonamenti 

mensili relativi al mese di novembre 2020, come segue: 

➢ quanto ad €. 89,93 a titolo di imponibile in favore della predetta Società 

Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della 

legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di 

servizio rese anche in via non esclusiva; 

➢ quanto ad €.8,99 a titolo di IVA al 1 0 % da versare all'Erario ai sensi 

dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; 

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 

11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito” giusti impegni 

2018/2021/2019 e 2019/2266/2020; 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario 

Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro 

generale delle determinazioni. 

 

Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile del Settore 

f.to( Francesca Pendola)         f.to(dott.Margherita Giambalvo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 

imputazione al seguente capitolo: 11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano 

Gratuito” 

Impegno 2018/2021/2019; 

Impegno 2019/2266/2020; 

 

Lì 24/11/2020     Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                    f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, 

all’Albo Pretorio on-line il giorno 27/11/2020  e vi rimarrà per la durata prevista dalla 

legge . 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì _30/11/2020 

 

 

 
I Messi Comunali IL SEGRETARIO COMUNALE 

Montelione V.  / Catalano G     Dott.ssa Sandra Sala  

 
 


