
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2019  

KA229 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE  

Settore istruzione scolastica  
 

 

 

 

 

 

 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C s.n.c 

  Via XXV Luglio, 53 

  97013 Pedalino (RG) 

  autotrasportiaccetta@pec.it 
 

 
OGGETTO: Conferma servizio trasporto nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2 “Everyone is 

Welcome”. 

Codice progetto: 2019-1-IE01-KA229-051253_4 

CUP: H15E19000270006 

Cig.: Z3A365E3DA 

 
Facendo seguito a Vs. preventivo prot. n. 3141 del 06/05/2022, si conferma il noleggio di un pullman 

da 20 posti come di seguito indicato, al costo totale di € 1.300,00 IVA compresa: 

• Partecipanti n. 20; 

• Periodo dal 16 al 20 maggio 2022; 

• Programma:  

✓ 16/05/2022: ore 9,00/9,30 Comiso (hotel) – Pedalino scuola sede centrale; 

✓ 16/05/2022: ore 14,30/15,00 Pedalino scuola sede centrale – Comiso (Comune-Museo 

delle scienze naturali – centro storico. 

✓ 17/05/2022: ore 9,00/9,30 Comiso (hotel) – Pedalino plesso Mazzini; 

✓ 17/05/2022: ore 14,30/15,00 Pedalino – Ragusa Ibla – Comiso. 

✓ 18/05/2022: ore 9,00/9,30 Comiso (hotel) - Pedalino scuola sede centrale; 

✓ 18/05/2022: ore 14,30/15,00 Pedalino – Castello di Donnafugata – Marina di Ragusa – 

Comiso. 

✓ 19/05/2022: ore 9,00/9,30 Comiso (hotel) -Comiso plesso Montessori/Collodi; 

✓ 19/05/2022: ore 14,30/15,00 Comiso – Modica – Scicli – Comiso. 

✓ 20/05/2022: ore 9,00/9,30 Comiso (hotel) – Pedalino scuola sede centrale 
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✓ 20/05/2022: ore 14,30/15,00 Pedalino scuola sede centrale – Comiso. 

 

Si specifica che in base al numero di partecipanti al progetto la quota da fatturare a carico del 

nostro Istituto è di € 325,00 IVA inclusa; l’importo residuo di € 975,00 IVA inclusa, a carico degli 

altri partner del progetto, sarà da riscuotere in contanti, mediate rilascio di ricevuta fiscale, dai 

sottoindicati partecipanti: 

• Irlanda (n. 2 partecipanti) € 130,00; 

• Polonia (n. 7 partecipanti) € 455,00; 

• Romania (n. 6 partecipanti) € 390,00. 

 

Ai fini della fattura elettronica si indica il codice univoco di questa Istituzione Scolastica: UF6FLC; 

Si precisa quanto segue: 

✓ l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 

17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni 

acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment) da 

applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi 

delle disposizioni generali in materia di IVA; 

• l'articolo 2 del Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 stabilisce che i fornitori devono emettere 

regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 de DPR N.633/1972 e apporre 

l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.    

Cordiali saluti. 

 
        Firmato digitalmente da 

   Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Romina Bellina)  
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