
 

 

     COMUNE DI SINAGRA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

 

 

 

 

N. 8  del Reg. 
 

Del 23.01.2019 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO  -  

DITTA:  MAGISTRO:  CODICE  CIG: 76343164DC- 

PERIODO:  OTTOBRE/DICEMBRE  2018  DITTA:  

SCURRIA  CARMELO: CODICE  CIG:  

Z5C250EAA7 - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 

2018 - LIQUIDAZIONE - FATTURE       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             



 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO 
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N. 8 del 23.01.2019 

N. 23 Del 23.01.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO EXTRAURBANO  -  DITTA:  MAGISTRO:  CODICE  

CIG: 76343164DC- PERIODO:  OTTOBRE/DICEMBRE  2018  DITTA:  

SCURRIA  CARMELO: CODICE  CIG:  Z5C250EAA7 - PERIODO: 

OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE - FATTURE       

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  ventitre del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 PREMESSO  

 CHE con provvedimento n.135 del 18/09/2018, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò: 

1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva spesa di € 80.447,20, occorrente 

per le finalità di che trattasi per l’anno scolastico 2018/2019; 

2) Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte mediante utilizzo delle somme che la Regione 

Siciliana accrediterà al Comune in relazione al riparto del fondo di perequazione comunale relativo 

all’anno corrente; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento  al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i successivi adempimenti di carattere gestionale.  

 VISTA la propria determinazione n.74 del 26.09.2018,  con la quale si è deciso: 

1)- Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto scolastico 

interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2018; 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 80.447,20, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione 

al  Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, come segue: 

 €  18.000,00  Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 - Competenza Anno 2018;  

 €  62.447,20  Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – Competenza Anno 2019; 

 3)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di regolari fatture e/o abbonamenti 

ferroviari vistati dal personale comunale a tanto preposto; 

4)-Di dare atto che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 



 

 

VISTA la fattura n.170_18 del 31.12.2018 di € 28.090,52, I.V.A. compresa, acclarata al prot. 

generale il 16/01/2019 al n. 531 della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da 

Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre - Dicembre anno 2018; 

VISTE la fattura n. 14_18  del 31.12.2018 di € 480,00, I.V.A. compresa, acclarata al prot. generale il 

14/01/2019 al n. 501della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 

151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre -Dicembre anno 2018;  
 

 DATO ATTO che dette fatture sono debitamente vistate per la regolarità della fornitura; 
 

 RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione; 
 

VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16 e s.m.i.; 
 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

VISTE le determinazioni del Sindaco n. 1 del  02/01/2019 e n. 2 del 08/01/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 

1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 28.570,52 cosi come segue: 
 

- quanto a € 28.090,52 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) 

c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre -Dicembre anno 2018; 
 

- quanto a  € 480,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto (ME) 

c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre -Dicembre 

anno 2018;  

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 28.570,00,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4  

Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico” RR.PP.; 

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 

alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Maria CAMINITI 
Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  Roberto RADICI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  23.01.2019   al  07.02.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 23.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


