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Determina n° 64
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ACUAVIVAD’ISERNIA/RIONERO
SANNITICO A.S. 2016/2017 MESI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA
ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO.
L’ anno duemiladiciotto, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2017, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che a causa della chiusura della scuola dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri “, sede di
Acquaviva d’Isernia, gli alunni sono stati

dislocati

presso le scuole del limitrofo comune di Rionero

Sannitico,
Considerato che con atto n.30 del 29/10/2016

Giunta Comunale deliberava di

effettuare

il trasporto

scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria presso la scuola del comune di Rionero
Sannitico con lo scuolabus di proprietà del comune di Rionero Sannitico, concesso in comodato d’uso,
facendosi carico delle spese inerenti il trasporto scolastico (autista , carburante, ecc.), impegnando la relativa
spesa sul cap. 1417;
Dato atto che il servizio di trasporto scolastico è stato svolto dalla ditta Arcobaleno Società Coopertaiva con
sede in Rionero Sannitico;
Vista la fattura n. 69_18 del 12.10.2018 presentata dalla ditta Arcobaleno Società Coopertaiva per il servizio
svolto nel periodo - settembre-novembre anno 2016;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il C.I.G. n. Z5F25CC6FE;
Visto il D.U.R.C. emesso dall’INAIL giusto protocollo n. 12667260 con il quale si dichiara la regolarità
contributiva della Ditta;
Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma di cui sopra;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto 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;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa,
1) Di liquidare in favore della ditta Arcobaleno Società Coopertaiva con sede in Rionero sannitico la somma di
€ 4.190,00 a saldo della fattura n. 69_18 del 12.10.2018;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul del Bilancio di Previsione 2018/2020 capitolo 1417 in
conto residui passivi;
3) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 16/11/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 16/11/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

