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Determînozione n" äffiffi in ddtd

Servizi di pre e post-scuola e accompagnamento scuolabus.

UQUTDAZTONE FATTURE il" TR|M. 2015

0 7 AGO 2015

Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O00 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 54 del 28.02.20L5, avente per oggetto: "Servizi accessori scuola e
trasporto alunni", con la quale si assumevano i seguenti impegni di spesa:

Tenuto conto che l'impegno n. 19874 relativo al capitolo 8L2L00, non è sufficiente a coprire l'importo relativo
all'accompagnamento sugli scuolabus, si ritiene necessario integrare il suddetto per la liquidazione della fattura;

Acquisito il DURC in data Lt.06.20!5;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

DETERMINA

1) Di integrare la spesa di€.2O9,07 sul capitolo 8L2100 "Spese trasporto scolastico - prestaz¡oni di servizio";
2) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma d¡ €. 5.636,90 iva compresa sui seguenti impegni:

*****¡*******,t* ************,t**,*******

H:U)SszionclávoriPubblici\DETERMINEDILIQUIDAZIONEFATTUREELETTRONICHE\FENICE\LiquidazionoprAcuolâ€aønìpagnâmmloscuola 2lrim20l5.dæ

Proposta Uff¡c¡o Tecn¡co n 764 det 37,07.2015

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

810000 19873 Serv¡zi accessori scuola s.900,00 Xl2OFDAOSD

812100 t9874 Spese trasporto scolastico - prest. di serviz¡o 4.530,00 Xl2OFDAOSD

Capitolo Codice Descrizione lmporto n. fatt
810000 L9873 Servizi accessori scuola 3.045,22 T4 L5

812100 19874 Spese trasporto scolastico - prest. di servizio 2.59L,68 13_15



Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

'* * ¡t * * * ;t :F * !t *'* *'* * * * * * *'1. * !* * !t *'* *,* *'* * ¡È * * :*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Proposta Ufflc¡o Tecn¡co n 164 del 37.07,2075
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Si prowede od apporre il visto di regolaritù contabile attestonte lo copertura finonziorio dello speso, oi sensi
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.9.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine alla regoloritù contabile e olla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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