
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frostnone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

J. ro. 19

29/01/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO F. ASSISTENZA IN VIAGGIO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIC. Z0A15DEF39

L'anno duemila sedici, il giorno ventinove del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO !o Statuto Comunale;

VISTO la propria precedente determinazione N. 122 del 19/09/2015: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016"

RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo gennaio-dicembre 2016 pari a €19.000,00
Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

• De! combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

2) DI AFFIDARE alla Ditta Montano Società Cooperativa Sociale Onlus - Picinisco il servizio di trasporto scolastico e
assistenza in viaggio per la scuola dell'infànzia per il periodo gennaio - dicembre 2016.

3) DI IMPEGNARE la somma di € 19.000,00 oltre IVA imputandola sul cap. 533tdel Bilancio Comunale in c.d.f. }.&* iS.Q2>

4) DI DARE ATTO che al pagamento si procederà a servizio espletalo e a presentazione di regolare fatiura, senza assunzione di
ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto.

5) DI DARE ATTO die la spesa sarà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

6) DI COMUNICARE alla ditta affìdataria il codice Univoco, gli estremi dBll'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la
copertura finanziaria, contestualmente ali»ordinazione della fornitura, ai sensi dell'ari. 191 comma 1 del TUEL;

7} DI DARE ATTO inoltre die, ai fini della Iracciabilìtà dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136art.3 e s.m.ù, i dati relativi
all'appalto sono i seguenti: Z0A15l)F,F3'J

8) DI DARE A'ITO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto dì regolarità contabile ai
sensi dell'ari. 151. comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

10) DI DISPORRE la pubblicazione deila presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicitàjiotizia.
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II Responsabile ilei Settore

, «. , ■/i|yia Tullio

In Minime al disposto dell'ari. 153, 4° e. del U. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, .si attcsta la copertura finanziaria
nonché lo regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVÌZIO HNAN^IARK)

Don.ssa Mogia (
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE /,(

/ )

iN.ro ri M Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

U presente detcnniiiBaone. ai fini della pubblicità degli alii è stata pubblicata all'Albo Pretorio de! Comune per quindici giorni consecutivi dal
L 2 FE& ?016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppti consiliari.

Dalla residenza comunale, li l 2 FEIi-M fcSPONSABILE
(Alina Tullio)


