
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 153    del   29/12/2017     

    
OGGETTO: Servizio di Trasporto Pubblico Locale – “Proroga scadenza contratti di 
affidamento provvisorio inerenti il TPL, di cui all’art.27 l.r.n.19/2005”, ai sensi del 
D.D.G.n.3000/S1 del 30/11/2017 del Dipartimento Infrastutture, Mobilità e Trasporti, in 
attuazione disposto normativo art.15 l.r.n.8/2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese  di dicembre, alle ore 
13,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



                                                

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

(Libero Consorzio  di Agrigento) 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

                                                             N. 43              DEL       28 /12/2017 
 

      

 
OGGETTO 

Servizio di Trasporto Pubblico Locale - “Proroga scadenza 
contratti di affidamento provvisorio inerenti il TPL, di cui all’art.27 
l.r. n.19/2005”, ai sensi del  D.D.G. n.3000/S1 del 30.11.2017 del 
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione 
disposto normativo art.15 l.r. n.8/2017.  

 
Iniziativa della proposta:  Sindaco  

Dott. Francesco Valenti  
 
               

 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì       28 /12 /2017                                                                  
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ X] parere : Favorevole  
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì        29 / 12 /2017 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 

 



 
                                                            Proposta  
Premesso che : 
- con l’art. 27 della legge regionale n. 19 del 22/12/2005, la Regione Siciliana  nelle 
more dell’approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto 
pubblico locale, nonchè al fine di assicurare la continuità di detto trasporto , ha 
trasformato  le concessioni di auto- linee di trasporto pubblico locale ( ex legge  n. 
1822 del 28/09/1939) all’epoca  vigenti, in contratti  di affidamento provvisorio della 
durata di trentasei mesi  con le stesse imprese concessionarie; 
- con Contratto di affidamento Provvisorio del 05/03/2008 , Rep.952 registrato a 
Sciacca presso l’Agenzia delle Entrate  in data 06/03/2008 al n. 113 – Serie I , sono 
state affidate all’azienda AUTOTRASPORTI ADRANONE Società Cooperativa   
con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, le autolinee dalla 
stessa già esercitate in regime di concessione; 
- in materia di trasporto pubblico locale interviene la legge n.99/2009 ed  in virtù 
dell’art.61 la Regione Sicilia, con decreto dirigenziale n.632/2009, in conformità 
all’art.8 par.2 del Regolamento CE n.1370/2007, ha prorogato la data di scadenza dei 
contratti di affidamento provvisori di Trasporto pubblico locale di ulteriori cinque 
anni; 
 Che con delibera n. 128 del 04/11/2010, la G.C. ha autorizzato la stipula dell'atto di 
proroga del contratto  per ulteriori cinque anni, con decorrenza dal 05/03/2011 ( 
giusto contratto Repertorio n.25 del 21/12/2010, registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Sciacca in data 29/12/2010 al n.6 serie 1; C.I.G.1668285853  
- Atteso che  in attuazione del  D.D.G. del 7/10/2015 che dispone con Delibera di 
G.C. n. 73 del 28/06/2016 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo del 
contratto di affidamento provvisorio con la Società Cooperativa AUTOTRASPORTI 
ADRANONE Sambuca di Sicilia, già in concessione comunale, relativo alla 
rideterminare al 31/12/2017 del termine di efficacia dei rapporti di affidamento 
provvisorio, costituiti ai  sensi dell'art. 27, comma 6 della succitata legge regionale n. 
19/2005 e la rimodulazione dei programmi di esercizio inerenti i servizi di T.P.L. 
proporzionalmente alle riduzioni operate, per l’importo di € 314.234,32 comprensivo 
di IVA ed adeguamento ISTAT ( -0,1%) e del saldo del 4% , assegnato a questo Ente  
con  D.D.S. n.712/S1 del 20/04/2016 dell’Assessorato Regionale  delle Infrastrutture 
e della Mobilità,- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 1,per il  
pagamento del corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di 
trasporto  pubblico locale  di competenza comunale per l’anno 2016;  
- Che è stato stipulato regolare contratto giusto Repertorio n.202 del 
14/12/2016,concernente l’atto aggiuntivo e la rimodulazione del programma di 
esercizio, di cui ai rapporti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto 
pubblico locale in autobus già in concessione comunale C.I.G.1668285853   
Preso atto: 
- che l’Assessorato Regionale  delle Infrastrutture e della Mobilità,- Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 1, con nota prot. n.59143 del 
28/11/2017 e con D.D.G. n.3000/S1 del 30/11/2017, in attuazione del disposto 



normativo di cui all’art. 15 della legge regionale 9 maggio 2017 n.8, pubblicata nella 
G.U.R.S. N.20 DEL 12/05/2017, rende noto e decreta che i contratti di servizio di 
trasporto pubblico locale, stipulati ai sensi della legge regionale 22/12/2015 n.19, 
vengono prorogati alla data del 02/12/2019 “ cioè al termine ultimo previsto dall’art.8 
par.2 del Regolamento (C.E.) del 23/10/2007 n.1370/2007”, con l’applicazione delle 
prescrizioni  a carattere generale e cogente contenute nel Regolamento CE 
n.1370/2007, in materia di compensazione finanziaria ;  
- che ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 19 del 22/12/2005, comma 12 e 13, 
integrato dall’art.63 della L.R. 02/2007 per il pagamento dei corrispettivi , relativi ai 
contratti provvisori di affidamento dei servizi di competenza comunale,  la Regione 
Siciliana  trasferisce ai Comuni ,in fondi vincolati, le somme  calcolate ai sensi della 
L.R. del 14/06/1983 n.68 oltre IVA;  
Che al fine di non compromettere la regolare  continuità degli affidamenti del 
trasporto pubblico locale in essere al 31/12/2017 ,ai sensi dell’art. 27 della legge 
regionale n. 19 del 22/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,  si rende 
necessaria la proroga contrattuale dell’atto aggiuntivo  dal 01/01/2018 al 02/12/2019, 
disposta dall’Assessorato con D.D.G. n.3000/S1 del 30/11/2017; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i; 
Visto il vigente Statuto comunale  
Vista la legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 
 
                                                                     PROPONE 
Per i motivi di cui in premessa , che si intendono integralmente ripetuti: 
1)Di prorogare, ai sensi del  D.D.G. n.3000/S1 del 30.11.2017 del Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione disposto normativo art.15 l.r. 
n.8/2017, l’atto Aggiuntivo concernente il rapporto di affidamento provvisorio del 
servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 19 del 
22/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,  stipulato con la Società 
Cooperativa   AUTOTRASPORTI ADRANONE con sede legale in C/so Umberto I° 
n.190 a Sambuca di Sicilia, giusto repertorio n.202 del 14/12/2016, dal 01/01/2018 al 
02/12/2019 cioè al termine ultimo previsto dall’art.8 par.2 del Regolamento (C.E.) 
del 23/10/2007 n.1370/2007”, con l’applicazione delle prescrizioni  a carattere 
generale e cogente contenute nel Regolamento CE n.1370/2007, in materia di 
compensazione finanziaria, previste dallo stesso Decreto.  ;  
2) Di recepire quanto previsto  dal D.D.G. n.3000/S1 del 30.11.2017 del 
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, riservandosi di adottare adeguati 
disposizioni per la gestione ed il controllo finanziario del contratto di trasporto di 
competenza . 
3)Di dare atto che: 
-  il pagamento del corrispettivo, relativo alla proroga dal 01/01/2018 al 
02/12/2019,del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico 
locale in concessione  alla Società Cooperativa   AUTOTRASPORTI ADRANONE 
con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, è subordinato alla 



effettiva assegnazione e disponibilità delle somme erogate da parte della Regione 
Siciliana , Assessorato Infrastrutture e Mobilità, senza nulla pretendere nei confronti 
dell’Ente, nell’ipotesi di variazioni riduttive degli importi ;  
- Il programma di esercizio resta invariato con percorrenza chilometrica pari a 
159.600 Km annui;  
-come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.    
4)Di incaricare  il Responsabile del Settore competente di provvedere all’adozione di 
tutti gli atti consequenziali alla presente, compreso l’assunzione dell’impegno di 
spesa per l’anno 2018, la stipula e la gestione del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale concessionaria all’art. 27 della legge regionale n. 19 del 22/12/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino       f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno ____04/01/2018_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__05/01/2018____ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


