
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 103  del   27/10/2020  

      

 OGGETTO: Presa d’atto proroga della scadenza del contratto di affidamento provvisorio 

del servizio di trasporto pubblico locale ex art. 27 L.R. n. 19/05 in favore della Società 

Cooperativa Autotrasporti Adranone giusta nota prot. n. 59666 del 29/11/2019 del 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventisette,  del mese di  ottobre,  alle ore 12,30  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 MARINO  Roberto NO 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

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. 
   



 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 23 DEL 23.10.2020 

 
 

 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali  F.to Francesco Sciara 

 

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, 23.10.2020 

Il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali              

F.to dott.Margherita Giambalvo 

 
 

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

[x] parere: FAVOREVOLE 

[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
Lì, 27.10.2020  

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to dott.Francesca Valentina Russo 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

OGGETTO: Presa d’atto proroga della scadenza del contratto di affidamento 

provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale ex art.27 L.R. n. 

19/05 in favore della Società Cooperativa  Autotrasporti Adranone 

giusta nota prot.n.59666 del 29.11.2019 del Dipartimento regionale 

delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’art.27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005 n.19 

dispone che, nelle more dell’approvazione del piano di riassetto organizzativo e 

funzionale del trasporto pubblico locale ed al fine di assicurare la continuità del 

servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla 

Regione e dai Comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939 n.1822 e della legge 

regionale 4 giugno 1964 n.10, sono trasformate in contratti di affidamento 

provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio 

in vigore alla data di entrata in vigore della legge stessa; 

che con contratto Repertorio n.952 del 05.03.2008, registrato a Sciacca presso 

l’Agenzia delle Entrate in data 06.03.2008 al n.113 Serie I, 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 per 

le autolinee esercitate dalla stessa in regime di concessione; 

atteso che con delibera di Giunta Regionale n.199 del 10 giugno 2009 è stato dato 

mandato al Dipartimento Trasporti di procedere alla proroga dei contratti di 

servizio in corso per un periodo pari ad anni cinque; 

che con D.D.G. 632/serv.1 del 10 agosto 2009 è stata data attuazione alle 

indicazioni contenute nella sopra citata deliberazione, disponendo la proroga per 

la durata in questione della data di scadenza dei contratti di servizio in essere; 

rilevato che con propria delibera n.128 del 04.11.2010 quest’Amministrazione 

comunale ha autorizzato la stipula dell’atto di proroga del contratto per gli 

ulteriori cinque anni decorrenti dal 05.03.2011, giusto contratto Rep.n.25 del 

21.12.2010 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 

29.12.2010 al n.6 Serie I; 

che con molteplici provvedimenti adottati tra il 2012 ed il 2015, 

l’Amministrazione Regionale ha operato sensibili riduzioni ai trasferimenti da 

destinare ai corrispettivi per i contratti di affidamento provvisorio in particolare 

del 20% per le annualità 2012/2013, del 6% per l’anno 2014 e del 12% per l’anno 

2015; 

considerato che, in esito alle previste riduzioni del corrispettivo contrattuale, 

questo Ente ha provveduto ad applicare la riduzione del percorso chilometrico 

passando da un totale contrattuale di 254.310 km annui a 203.616 km annui con 

decorrenza dal 01.03.2014; 

visto il D.D.G. n.2310 del 07.10.2015 con il quale il Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha disposto la prosecuzione al 

31.12.2017 del servizio di T.P.L. e la rimodulazione dei programmi di esercizio 



proporzionalmente alle riduzioni operate, approvando uno schema tipo di atto 

aggiuntivo relativo al prolungamento del termine di valenza contrattuale; 

ritenuto che con propria deliberazione n.73 del 28.06.2016 si è preso atto del 

succitato D.D.G n. 2310/2015 rideterminando il termine di efficacia del rapporto 

di affidamento provvisorio costituito ai sensi dell’art.27 comma 6 della L.R. 

n.19/2005; 

che in data  14.12.2016 è stato stipulato l’atto aggiuntivo Rep. n.202 di proroga e 

rimodulazione del programma di esercizio dell’affidamento provvisorio del 

servizio urbano di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione 

comunale passando da 203.616 km annui a 159.600 km annui; 

valutato che con nota prot.59143 del 28.11.2017 il competente Dipartimento 

regionale ha reso noto di avere stabilito, ai sensi dell’art.15 della L.R. 9 maggio 

2017 n.8, che la scadenza dei contratti di servizio pubblico locale stipulati in 

ottemperanza alla legge 22 dicembre 2005 n. 9 viene prorogata al termine ultimo 

previsto dall’art.8, paragrafo 2, del regolamento (C.E.) 23 ottobre 2007 

n.1370/2007 e, pertanto, alla data del 2 dicembre 2019; 

che con nota prot.59666 del 29.11.2019 il prefato Dipartimento ha comunicato 

che è stata disposta, ai sensi dell’art.13 della L.R. 19 luglio 2019 n.13 ed in 

conformità alle disposizioni di cui dall’art.8, paragrafo 2, del regolamento (C.E.) 

23 ottobre 2007 n.1370/2007, la proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di 

cui all’art.27 della legge regionale n.19 del 22.12.2005, autorizzando 

quest’Amministrazione a disporre la proroga dei contratti di servizio pubblico per 

il trasporto su gomma a carattere extraurbano ed una rimodulazione in modo 

diversificato dei programmi di esercizio in atto espletati in ragione dell’attuale 

parametro E/Km applicato e in particolare: 

➢ per il periodo 3/31 dicembre 2019 apportando una contrazione pari al 

22,28% dell’importo dei ratei trimestrali già erogati nel corrente anno; 

➢ per il restante periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020 una contrazione pari al 

27,06% dell’importo determinato per il precedente periodo contrattuale 1 

gennaio/31 dicembre 2018 con rivalutazione Istat e fatti salvi gli effetti 

della manovra finanziaria in itinere; 

 

richiamato il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali); 
 

visto lo Statuto comunale; 

PROPONE 
 

  per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

 

prendere atto della proroga della scadenza del contratto di affidamento provvisorio del servizio di 

trasporto pubblico locale ex art.27 L.R. n. 19/05 in favore della Società Cooperativa  Autotrasporti 

Adranone, disposta con nota prot.n.59666 del 29.11.2019 del Dipartimento regionale delle 



Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con la quale si autorizzano gli Enti locali concessionari ad 

operare una rimodulazione in modo diversificato dei programmi di esercizio in atto espletati in 

ragione dell’attuale parametro E/Km applicato e in particolare: 

➢ per il periodo 3/31 dicembre 2019 apportando una contrazione pari al 22,28% 

dell’importo dei ratei trimestrali già erogati nel corrente anno; 

➢ per il restante periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020 una contrazione pari al 27,06% 

dell’importo determinato per il precedente periodo contrattuale 1 gennaio/31 dicembre 

2018 con rivalutazione Istat e fatti salvi gli effetti della manovra finanziaria in itinere; 

 

escludere per le attività negoziali di propria competenza, alla luce delle succitate evenienze 

finanziarie come sopra comunicate dal Dipartimento regionale di riferimento, la possibilità di 

disporre il mantenimento del suddetto servizio di trasporto con risorse comunali;  

riconoscere, quindi, che il corrispettivo dovuto alla predetta Società di trasporto urbano su gomma 

non può superare gli importi assegnati dal competente Assessorato Infrastrutture e Mobilità che in 

atto ammontano in €.101.762,64 per il periodo dal 01.01.2020 al 24.04.2020 quale I, II rateo e 

saldo giusto D.D.G. n.0761/S1 del 17.04.2020, di €.84.581,94 per il periodo dal 25.04.2020 al 

29.07.2020 quale III rateo e saldo giusto D.D.S. n.1569/S1 del 17/06/2020 e di €.96.916,80 per il 

periodo dal 30.07.2020 al 16.11.2020 a titolo di ulteriore rateo e relativo saldo giusto D.D.S. 

n.2007 del 11.09.2020; 

subordinare, pertanto, la liquidazione delle somme maturate in favore della prefata Società 

all’effettiva assegnazione e disponibilità degli importi che saranno erogati a tal titolo dal 

competente Assessorato regionale, senza null’altro a pretendere in capo a questo Comune da parte 

della ditta in questione per l’esecuzione del servizio de quo; 

demandare all’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente la predisposizione dell’atto aggiuntivo nel 

quale, prendendo atto delle linee guida ministeriali adottate per evitare il diffondersi 

dell’emergenza epidemiologica da Covid19, si contempli il prolungamento del termine di 

scadenza fino alla data del 31.12.2020 del contratto di affidamento provvisorio stipulato con la 

richiamata Società e si tenga conto delle percentuali di contrazione applicate nei superiori periodi 

con nota prot.n.59666 del 29.11.2019 del Dipartimento regionale, fermi restando gli altri patti e 

condizioni sanciti nel precedente rogito;  

stabilire, per il prosieguo, di procedere alla riperimetrazione e/o disporre la cessazione del predetto 

servizio con conseguente rimodulazione e/o cessazione del correlato vincolo contrattuale alla 

medesima data, in relazione alle eventuali nuove determinazioni regionali che saranno all’uopo 

assunte ed all’effettiva entità del correlato stanziamento finanziario che sarà nel caso disposto 

dall’Assessorato sopracitato;  

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere senza 

indugio a disciplinare il predetto rapporto tra le parti. 

 

 
 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi             f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

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. Livio Elia Maggio 

 

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  29/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


