DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2322 DEL 13/09/2021

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT.99/E DEL 12/01/2021 EMESSA DALLA DITTA
AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC SERVIZIO DI TRASPORTO ED
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEI
MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020- CIG. 847017732E.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n.2344 del 23/10/2020,sottoscritta
dalle parti in data 06/11/2020 e registrata al n.10 di repertorio degli Atti Privati del Settore
scrivente, si affidava alla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria di Lazzaro ed Emanuele snc, il servizio
pubblico di trasporto gratuito ed assistenza agli alunni/studenti diversamente abili residenti nel
territorio urbano ed extraurbano della città di Andria e frequentanti le scuole dell’obbligo e le
scuole secondarie di secondo grado per tutto l’anno scolastico 2020/2021;
Acquisita il 20/01/2021 al n.6116 di protocollo la fattura n.99/E emessa il 12/01/2021
dalla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria di Lazzaro ed Emanule snc, avente sede ad Andria
alla S.P. Andria – Trani km1.800, partita iva 03527900728 di complessivi € 4.365,07
comprendenti i corrispettivi dovuti da questo Ente per il servizio espletato dalla ditta nei mesi
di novembre e dicembre 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 14/01/2021 "ESERCIZIO
PROVVISORIO ANNO 2021. PRESA D’ATTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PROVVISORIO E
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2021.";
Letto il D. Lgs n.267/2000;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di
conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).
Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto
2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso.
Vista la Direttiva n. 1 redatta dal Settore 6 il giorno 6 Settembre 2018, avente
protocollo n. 79497.
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto
“Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e
segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti
Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”;
Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico del Sindaco n.955 del
13/01/2021;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal
sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Constatato l’effettivo espletamento del servizio e la rispondenza dei prezzi applicati;
Acquisito agli atti del Servizio scrivente il DURC della ditta sopra menzionate che
risulta “ regolare nei pagamenti dei contributi INPS e INAIL”;
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DETERMINA
1. che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente provvedimento;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art.147 bis, 1° comma del D. LGS 267/2000;
3. di liquidare, per il servizio pubblico di trasporto e assistenza agli alunni/studenti
diversamente abili frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2°
grado nella città di Andria, la fattura n.99/E del 12/01/2021 acquisita il 20/01/2021 al
n.6116 di protocollo emessa dalla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc di € 4.365,07 iva
inclusa;
4. di accreditare la complessiva somma di €. 4.365,07 IVA inclusa così come
appresso indicato:
• €.3.968,25 alla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc p. i. 03527900728 sul c/c
dedicato ed indicato nella fattura sopra riportata, che alla presente si allega per
formarne parte integrale e sostanziale, la restante somma di € 396,82 relativa all'IVA
direttamente all'Erario a cura del Servizio Contabilità;
• di stabilire che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sui mandati di pagamento a formalizzarsi, dovrà essere riportato il seguente
CIG n. 847017732E;
• di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra, pari ad €. 4.365,07 IVA inclusa,
è stata imputata ed impegnata al cap. 674200 del Bilancio di Esercizio Provvisorio
2021/2023 Gestione Residui, PIC: 1.03.02.15.002;
• di dare atto altresì, che si è provveduto agli adempimenti di cui al comma 2, art. 26
del D.Lgs. n. 33/2013 per la determinazione dirigenziale n. 2344 del 23/10/2020.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2322 DEL 13/09/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT.99/E DEL 12/01/2021 EMESSA DALLA DITTA
AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC SERVIZIO DI TRASPORTO ED
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E
DICEMBRE 2020- CIG. 847017732E.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
casieri pasquale antonio / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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