
 

 

 
COMUNE DI GIARDINELLO  

Provincia di Palermo 
 
REPERTORIO GENERALE N.137 DEL 06/02/2013 
DETERMINAZIONE N.73 DEL 06/02/2013 
           
OGGETTO: Liquidazione fattura  per il trasporto alunni pendolari da  
                parte della Ditta “Ast” Anno scolastico 2012/2013 per il mese  
                di Gennaio  2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                           
Premesso                                                          
Che a norma della L.R. 26.5.73, n.24 e successive modifiche, il Comune deve 
assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari della scuola media superiore, 
in scuole ubicate fuori  dal territorio comunale, per la mancata  esistenza della 
scuola medesima nel Comune di residenza per l’anno scolastico 2012/2013; 
Che questa Amm.ne dovendo garantire il trasporto alunni, con determina n.346 
del 12.07.2012 è stato affidato alla ditta A.S.T. Via Ugo La Malfa, 40 Palermo, il 
trasporto alunni pendolari per l’anno scolastico 2012/2013 e per le tratte 
Giardinello-Partinico e Giardinello-Palermo e viceversa ,ricorrendo l’ipotesi di cui 
all’art. 13 comma 4 lettera a) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.3 del 14.01.2008 in 
quanto la sopra indicata Ditta opera in condizione di esclusività e pratica prezzi 
amministrativi della Regione Sicilia;                                     
Tenuto conto del costo mensile dell’abbonamento scolastico, attualmente in 
vigore per le tratte Giardinello-Palermo costo € 84,90, per Giardinello-Partinico 
costo € 47,90; 
Vista la determinazione di impegno spesa N.346 del 12.07.2012 con la quale è 
stata impegnata la somma di € 20.000,00 all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del 
bilancio 2012 per il pagamento alla Ditta AST delle fatture abbonamenti alunni 
pendolari per l’anno scolastico 2012/2013; 
Vista la determinazione di impegno spesa N.564 del 22.11.2012 con la quale è 
stata impegnata la somma di € 12.000,00 all’Intervento N. 1040503 Cap. 1 del 
bilancio 2012 per il pagamento alla Ditta AST delle fatture abbonamenti alunni 
pendolari per l’anno scolastico 2012/2013; 
Vista la fattura n. 13 del 08.01.2013 pervenuta al Prot. Comune n. 1185   del 
31.01.2013  dell’importo di € 6.383,40 relativa al pagamento degli abbonamenti 
degli alunni pendolari del  mese di Gennaio 2013; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari inserita al Prot. 
Comune n. 2870 del 05.04.2011; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Vista la Delibera di C.C. n. 53   del 09.10.2012  con la quale è stato approvato il 
bilancio 2012; 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29.12.2012, che proroga il termine per la deliberazione del 
bilancio 2013 al 30.06.2013; 
 
                                                 PROPONE 
 
 
      -  Liquidare la somma di € 6.383,40   per il pagamento della fattura citata in   
         premessa ,pagamento da effettuarsi mediante accreditamento sul c/c   
        intestato ad  Azienda Siciliana Trasporti  Palermo presso Banca Nazionale  
        del Lavoro S.p.A Area Sicilia con sede in Via Roma n. 291   Palermo Codice  
 



 

 
 
 
        IBAN: IT11S0100504600000000200002 ,a  decurtazione  di quanto  
        impegnato  con la determinazione n. 564 del 22.11.2012,all’Intervento  
        N.1040503 Cap. 1  RR.PP. del bilancio 2012.  
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                    F.to Misuraca Maria 
 
 
 
                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica; 
 
                                         DETERMINA 
 
      -  Liquidare la somma di € 6.383,40  per il pagamento della fattura citata in   
         premessa ,pagamento da effettuarsi mediante accreditamento sul c/c   
        intestato ad  Azienda Siciliana Trasporti  Palermo presso Banca Nazionale  
        del Lavoro S.p.A Area Sicilia con sede in Via Roma n. 291   Palermo Codice  
        IBAN: IT11S0100504600000000200002 ,a  decurtazione  di quanto  
        impegnato  con la determinazione n. 564 del 22.11.2012,all’Intervento  
        N.1040503 Cap. 1  RR.PP. del bilancio 2012. 
 
 
    
                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
                                                                      F.to Geom.Gaglio Giovanni 
 
 
 
                            
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile  
                                                
                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                    
                                                                      F.to Rag. Salvatore Pavone 


