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OGGETTO 
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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO 

ASSISTENZA SCOLASTICA PUBBLICA 

ISTRUZIONE  

 

N. 6 del 23.01.2020 

N. 20 Del 23.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  ANNO  SCOLASTICO 2019/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO EXTRAURBANO  -  DITTA:  MAGISTRO:  CODICE  

CIG: 80509351BD- PERIODO:  OTTOBRE/DICEMBRE  2019  DITTA:  

SCURRIA  CARMELO: CODICE  CIG:  Z642A01A0A - PERIODO: 

OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE -       

 

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

Nella qualità di incaricato ex D.lgs 18 agosto 2000, n.267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di 

nomina n. 11 in data 22 Maggio 2019, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e /o 

conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento 

e alla normativa anticorruzione; 

 PREMESSO CHE:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 20.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state assegnate al responsabile dell’Area Amministrativa le somme necessarie per 

l’erogazione del servizio di trasporto scolastico interurbano per a.s. 2019/2020, quantificate in 

complessivi € 80.447,20;  

-  con propria determinazione dirigenziale n.118 del 03.10.2019, è stato attivato per l’anno 

scolastico 2019/2020 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi 

pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2019; 

-  la 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: 
 

 €  30.167,70  Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 - Competenza Anno 2019;  

 €  50.279,50  Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 – Competenza Anno 2020; 

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio in questione è stato chiesto all’ANAC 

il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato CIG, 

che corrisponde al codice alfanumerico 80509351BD per la Ditta Magistro e al codice 

alfanumerico Z642A01A0A per la ditta Scurria Carmelo. 
 

VISTA la regolarità DURC  della ditta Magistro prot. n. INAIL_18683160 del 21/10/2019 

registrato al protocollo dell’Ente in data 22/01/2020 al n. 882 in corso di validità; 
 



 

 

VISTA la regolarità DURC  della ditta Scurria Carmelo prot. n. INPS_18284223 del 

26/11/2019 registrato al protocollo dell’Ente in data 22/01/2020 al n. 881 in corso di 

validità; 

VISTA la fattura n.175_19 del 31.12.2019 di € 26.329,58 IV.A. compresa, acclarata al prot. 

generale il 09/01/2020 al n. 255 della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo 

(ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre - Dicembre anno 2019; 

VISTA la fattura n. 02/2020 del 10.01.2020 di € 480,00, I.V.A. compresa, acclarata al prot. 

generale il 13/01/2020 al n. 490 della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto 

(ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre -Dicembre anno 2019; 

 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; 

VISTA la determinazione Sindacale n. 11 del  22/05/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 26.809,58 cosi come segue: 
 

- quanto a € 26.329,58 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 2019; 
 

- 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 2019; 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 26.809,58 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici 

consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  Roberto RADICI 

L’istruttore 

F.to  Maria CAMINITI 



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

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  23.01.2020   al  07.02.2020 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 23.01.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

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 

 

 

 

 


