COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°171 del 06-08-20
Reg. generale 1223

OGGETTO:
Fornitura mediante contratto di leasing, dello scuolabus comunale n. 2
per il trasporto alunni scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I grado - CIG:
791012272B Liquidazione Canone n. 9 - contratto n. A1B28148

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con nota prot. n. 25619 del 12.11.2019 il Servizio Pubblica Istruzione del
Comune di Siniscola ha presentato alla Regione Sardegna, Assessorato Pubblica
Istruzione, istanza di assegnazione di un contributo straordinario per la gestione del
servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2019/2020;
Che con determinazione n. 911 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione,
Servizio Politiche Scolastiche della Ras, ha assegnato al Comune di Siniscola un
contributo pari ad € 40.161,37 per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto
scolastico al fine di garantire la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio ex L.R.
31/’84;
Che il Comune di Siniscola provvede ad erogare il servizio di trasporto scolastico
attraverso l’utilizzo di n. 3 scuolabus, di cui n. 2 acquisiti attraverso leasing, previo
esperimento di procedure di gara ad evidenza pubblica;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 348 del
27.09.2019 con la quale è stata dichiarata, per effetto della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, con esito positivo, giusta documentazione conservata
agli atti d’ufficio, l'efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del
18.04.2016, della determinazione n. 223 del 16.05.2019 inerente l'aggiudicazione della
fornitura, mediante contratto di leasing, di uno scuolabus comunale per il trasporto alunni
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;
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Visto il contratto rep n. 303 del 04.10.2019 stipulato tra il Comune e la ditta Iveco
Acentro, nel quale si concorda che i pagamenti saranno effettuati dall’Amministrazione
Comunale di Siniscola in favore della ditta Società di Leasing CNH INDUSTRIAL con
sede legale in Francia, 16-18 Rue Des Rochettes, 91150 Morigny, di cui si avvale la Iveco
Acentro S.p.A per il contratto di leasing, e che le somme stesse saranno pagate mediante
accredito sul C/C dedicato come indicato dalla ditta nella Certificazione sulle Coordinate
bancarie per accreditamento somme ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2020 avente per oggetto
"Servizio trasporto scolastico - Autorizzazione anticipazione fondi di bilancio";
Vista la fattura n. LBD12278

del 11/07/2020 (prot. n. 18799 del 04/08/2020)

emessa dalla ditta CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sopra citata, per un importo
complessivo di € 1.932,42, di cui € 1.583,95 base imponibile ed € 348,47 IVA, riferita al
canone n. 9 ;
Acquisito altresì il DURC OnLine prot. INAIL_ 21475285 con scadenza validità al
16/10/2020,

dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta CNH INDUSTRIAL

CAPITAL EUROPE;
Ritenuto necessario impegnare e liquidare la somma di € 1.935,47 a favore della
ditta CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE riferito al canone n° 9 ;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato individuato
nel sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e
P.I.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
Di

liquidare

la somma complessiva di € 1.932,42 relativo alla fattura n.

LBD12278 del 11/07/2020 (prot. n. 18799 del 04/08/2020 ) emessa dalla ditta CNH
INDUSTRIAL CAPITAL

EUROPE

riferito al canone n° 9, di cui €

1.583,95 di

imponibile e € 348,47 per I.V.A all’Erario ai sensi dell’art. 17- Ter del D.P.R. 633/1972
(split payment);
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Di imputare la spesa al Cap. 1021 Imp. n. 562/20 del Bilancio

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

01-09-2020

@-@ - Pag. 4 - @-@

