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 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

N°   197       Del   19/12/2016 

   

OGGETTO Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale  Anno 2017-   
 
 
 
SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
  
 
Ufficio proponente  : Servizio trasporto urbano 

  

  

                          
                                  

  
 
 
 



                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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 , 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, C.I.G.1668285853 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.  
-Che l’importo, previsto  dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il 
contratto di affidamento provvisorio per l’anno 2017 ammonta ad €  314.234,32 , suscettibile di 
variazioni in aumento; 
 Visto che si è provveduto alla stipula del contratto  con la Società Cooperativa AUTOTRASPORTI 
ADRANONE Sambuca di Sicilia ,  giusto Rep. 202 registrato a Sciacca presso l’Agenzia delle 
Entrate  in data 14/12/2016  al n.  1985 – Serie 1T ; 
 Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa  della disponibile somma di € 314.000,00 al 
fine di procedere, ad accreditamento delle somme, alla liquidazione all’azienda AUTOTRASPORTI 
ADRANONE Società Cooperativa , per il servizio di trasporto pubblico locale anno 2017; 
-VISTA la legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91; 
-VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 
- Vista la determina Sindacale n. 35 del 19/05/2016 con la quale sono stati nominati i responsabili 
degli uffici e dei servizi ; 
- Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti 
 
 
                                                          DETERMINA 
  
 
1) Di impegnare la somma di € 314.000,00 al capitolo  n. 10830503 denominato: “Contratto 
affidamento per    trasporto Pubblico Locale”, bilancio pluriennale 2017 per le finalità di cui sopra. 
 
2) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                                                                 
 
    Il Responsabile del servizio                                                Il Responsabile del Settore                                                
    F.TO   Valenti Francesca                                                      F.TO   ( Dott.ssa  Ninfa Abruzzo) 
         
 



                               
 
                                                            SETTORE FINANZIARIO 
                                                    (Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione  al capitolo   n. 10830503 /1denominato “Contratto affidamento per 
trasporto Pubblico locale “    
  Bilancio pluriennale    2017  impegno   n.  2197     
 
 
  21/12/2016                                                                        

Il Responsabile del Settore 
F.TO  Luigi Milano 

 
 
 
 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 
                                                   CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio il giorno_23/12/2016___e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li___27/12/2016__ 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Monteleone  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.sa Antonina Ferraro   
 
                                                  
 
 


