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OGGETTO: Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito 
anziani dal 03/12/2019 al 31/12/2020, con la Cooperativa Autoservizi Adranone  scrl di 
Sambuca di Sicilia, mediante acquisto abbonamenti -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente Servizi Sociali 
 
  

  
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che la G.C. con atto deliberativo n. 172 del 31/12/2019, in attuazione  dell’art. 5 della 
legge regionale n.14 del 23/03/1986 , modificato dall’ art.5 della L.R. n.27 del 07/08/1990, che 
prevedeva la concessione di un contributo annuo di ex £ 100.000,   per acquisto di abbonamenti 
valevoli  per la rete urbana ed extraurbana  in favore di anziani, aventi i requisiti reddituali, ha 
deliberato di  proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti 
dalla vigente legge, dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, per presunti n° 50 abbonamenti 
mensili per una spesa complessiva di € 2.795,00.  
- Che la Società Cooperativa AUTOTRASPORTI ADRANONE Sambuca di Sicilia  ai sensi dell’art. 
27 della legge regionale n. 19 del 22/12/2005,  risulta, con contratto di affidamento provvisorio, 
concessionaria di auto- linee di trasporto pubblico locale ( ex legge  n. 1822 del 28/09/1939) da parte 
della Regione Siciliana , nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e 
funzionale del trasporto pubblico locale; 
-che in virtù della su menzionata legge regionale, 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 , e successiva proroga 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, è stato  affidato alla  
Società Cooperativa AUTOTRASPORTI ADRANONE s.r.l. con sede legale in C/so Umberto I° 
n.190 a Sambuca di Sicilia, il servizio di trasporto pubblico locale  in autobus, per le  autolinee  
esercitate dalla stessa in regime di concessione regionale; 
Che in attuazione del D.D.G. del 7/10/2015, con Delibera di G.C. n. 73 del 28/06/2016 è stato 
approvato lo schema di Atto Aggiuntivo, relativo alla rimodulazione del programma di esercizio e al 
prolungamento del termine di scadenza al 31/12/2017 del contratto di affidamento provvisorio con la 
Società Cooperativa AUTOTRASPORTI ADRANONE Sambuca di Sicilia, già in concessione 
comunale.  
- Con nota prot. n. 59143 del 28/11/2017 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità,  va a prorogare alla data del 02/12/2019 la scadenza contratti di affidamento provvisorio 
inerenti il trasporto pubblico locale art. 27  l.r. n. 19/05.  
- Vista la nota prot. n. 59666 del 29/11/2019 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità, in cui si va prorogare per il periodo 3 dicembre 2019/31 dicembre 2020. 
- Che per favorire la piena partecipazione degli anziani alla vita sociale e familiare , considerata la 
vasta superficie su cui insiste il nostro paese, a seguito atto d’indirizzo della G.C. espressa  con 
delibera n. 172 del 31/12/2019 ed  in relazione alle richieste da parte degli anziani, tendenti ad 
ottenere il servizio di trasporto urbano, è opportuno proseguire il servizio con la Soc. Coop. 
“Autotrasporti  Adranone ” con sede a Sambuca di Sicilia, unica  concessionaria del servizio di linea 
urbana, mediante l’acquisto  di abbonamenti, al costo individuale di  € 4,30 mensili, per presunti n. 
50 abbonamenti mensili dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, per una spesa complessiva di € 
2.795,00;  
- Vista l’istanza  con la quale la  Società Cooperativa AUTOTRASPORTI ADRANONE Sambuca di 
Sicilia manifesta la disponibilità a proseguire il servizio alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo, 
corredata di autocertificazione ex DPR 445/2000 relativa a insussistenza di motivi di esclusione di 
cui all’art.80 del D.Lgs. n.50 /2016  
- Atteso che: 
-  i servizi di trasporto, ai sensi dell' art.10 del D.Lgs. n. 50/2016, rientrano tra le attività previste 
all'art. 118 dello stesso decreto, alle quali non si applicano le disposizioni del  Codice dei Contratti, 
trattandosi di servizi in concessione della Regione; 



-  esistono  i presupposti normativi per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi degli artt. 8 e 13 del   
“Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia “ approvato dal Consiglio 
Comunale  con delibera n.5 del 18/02/2008, trattandosi di importi inferiori ad  € 20.000,00. 
-Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” 
-Vista la Determina Sindacale n. 28 del 27/07/2018 relativa alla nomina del Responsabile del Settore.                                               
  

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti : 
1) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 2.795,00 per il servizio di trasporto urbano 
gratuito anziani, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n. citata in premessa,  
al capitolo  N. 11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente: 
 - € 1.345,90 impegno 2018/2021/ 2019 
 - € 1.449,10 bilancio pluriennale 2020.   
2) Di proseguire con la Soc. Coop. Autotrasporti Adranone” a.r.l. “ legalmente rappresentata dal 
presidente Sig. Cacioppo Pietro nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX , con sede a Sambuca di 
Sicilia, in atto concessionaria  dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, l’affidamento del 
Servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, avente i requisiti previsti dalla vigente legge, 
mediante l'acquisto di n.50 abbonamenti mensili dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per una 
spesa complessiva di € 2.795,00 comprensiva di IVA . - CIG : Z4D26891E8  
3) Di dare atto : 
-  che il costo mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari ad  € 55,90 cadauno per 13 mesi,  previsto 
l’art. 5 della  legge regionale n.14 del 23/03/1986, modificato dall’art. 5 della L.R. n. 27 del 
07/08/1990; 
- che l’elenco degli anziani aventi diritto all’abbonamento verrà aggiornato e trasmesso mensilmente. 
4) Che  si procederà alla stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri stati membri, così come previsto appositamente dall'art. 32 comma 14, del D. 
Lgs. 18/4/2016, n.50, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.  
5) Di dare atto che come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparenza”. 
6)  Di rimettere copia  della presente all’Ufficio Contratti, al Sindaco  ed al Segretario Comunale per 
la Pubblicazione all’Albo Pretorio  e per la registrazione  nel registro  generale delle determinazioni.      
 

 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                         F.to:      Dott. Margherita Giambalvo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 SETTORE FINANZIARIO 
                                                             
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo   N. 11040315 denominato “Trasporto Anziani Urbano 
Gratuito “  
Bilancio   2019                           Impegno n°  2018/2021/ 2019 
Bilancio Pluriennale   2020        Impegno n° 2019/2266//2020 
 
Lì 31/12/2019 
 
                             
                                                                                           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE                                           
                                                                                          F.to:  Dott. Francesca Valentina Russo                                                                                 
 
 
 
 

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

 CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili,  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line  il giorno 20/01/2020  e vi rimarrà affissa  per la durata prevista dalla legge. 
 
 
Dalla Residenza municipale lì 21/01/2020 
 
 
 
 
I Messi Comunali                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
Montelione V. / Catalano G.                                                      ( Dott.ssa Antonina FERRARO ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


