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Il Responsabile del Settore 
 

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. C.I.G. 1668285853,  giusto Rep. 202 del 14/12/2016 registrato a Sciacca presso 
l’Agenzia delle Entrate  in data 14/02/2016 al n. 1985– Serie IT ; 
Visto che con propria determina n. 197 del 19/12/2016 si è provveduto all’impegno della spesa, per 
il servizio di trasporto pubblico locale anno 2017 impegno n.2197  
Visto che, a seguito decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro in favore del Sig. XXXXXX 
XXXXX, il Tribunale Ordinario di Sciacca con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data  
30/03/2017, ha intimato questo Comune nella persona del Sindaco pro-tempore, ad astenersi di 
emettere, nei confronti della Soc. Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE", provvedimenti diretti 
a sottrarre alla garanzia dei crediti la somma complessiva di  € 73.171,65 sottoposta a pignoramento 
e di non disporne senza l'ordine del Giudice. 
- che in virtù del predetto atto di pignoramento, la  fattura  n. 69/17 del 19/04/2017  di € 75.340,82 
assunta al prot. n. 7363 del 20/04/2075, emessa dalla Soc.Coop." AUTOTRASPORTI 
ADRANONE"   s.r.l di Sambuca di Sicilia, relativa alla I° trimestralità 2017 del  corrispettivo  
contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Urbano, è stata accantonata  in favore di creditori 
ricorrenti Sigg. XXXXXXXX e XXXXXXXXX, fino a ulteriore ordine del Giudice; 
 Vista l’Ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione  del Tribunale di Sciacca in data 15/09/2017, 
notificata ed acquisita al prot. del Comune n.18037 del 25/09/2017, con la quale, 
nell’espropriazione presso terzi iscritta al  N.1151 dell’anno 2017 RG Es. promossa dal creditore 
Sig.XXXXXXXXX,Cod. Fiscale :XXXXXXXXXXXX  ha determinato il credito del procedente in 
complessive € 5.457,52 disponendone la liquidazione; 
Che con propria determina n.114 del 28/09/2017 si è provveduto alla liquidazione della  fattura  n. 
69/17 del 19/04/2017  di € 75.340,82 nel modo seguente: 
- al Sig. XXXXXXXXX,Cod. Fiscale :XXXXXXXXXXXX, il credito  di € 5.457,52, determinato 
dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sez. Civile, portante il n.115/2014 R.G. Es,. mediante bonifico 
bancario;   
-alla Soc. Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" Sambuca di Sicilia, la rimanente somma di € 
69.883,30 della fattura  n. 69/17 del 19/04/2017  di € 75.340,82, accantonata a seguito ordinanza di 
pignoramento presso terzi,  di cui € 62.894,97 (imponibile)  ed  € 6.988,33 (IVA al 10%) da versare 
all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; 
Accertato che l’IVA da   versare  all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 è di € 6.849,17 
come indicata  da fattura con la scissione dei pagamenti e non come  erroneamente calcolato di € 
6.988,33, si ritiene opportuno rettificare il secondo punto del dispositivo della determina su 
indicata, relativamente alla liquidazione della rimanente somma di € 69.883,30 dovuta alla Soc. 
Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE, per la fattura  n. 69/17 del 19/04/2017  di € 75.340,82;  
-VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 
- Vista la determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine dei 
responsabili delle posizioni organizzative; 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti 
 
 
                                                          DETERMINA       
   
 
1)Di rettificare il secondo punto del dispositivo della determina n.114 del 28/09/2017, relativamente 
alla liquidazione della somma di € 69.883,30 comprensiva di IVA al 10%, accantonata a seguito 



ordinanza di pignoramento presso terzi, a saldo della fattura  n. 69/17 del 19/04/2017  di € 
75.340,82, relativa alla I° trimestralità 2017 del  corrispettivo  contrattuale per il servizio di 
Trasporto Pubblico Urbano ,nel seguente modo : 

 € 63.034,13 (imponibile)anziché € 62.894,97  alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI  
ADRANONE"   s.r.l di Sambuca di Sicilia, su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 
136/2010, presso   Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia- Corso 
Umberto I°XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

  € 6.849,17 (IVA al 10%) anziché € 6.988,33, da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del 
DPR 633/1972; 

2) Di dare atto: 
-  la superiore spesa trova imputazione all'intervento n. 10830503 denominato: “Contratto 
affidamento per trasporto Pubblico Locale” impegno n.2197; 
-  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”. 
 
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on- line 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 : all’intervento  n. 10830503 denominato “Contratto affidamento per 
trasporto Pubblico locale “    
  bilancio 2017                     impegno   n.    2197   
 
 lì 26/10/2017 
                                                                          
                                                           Il Responsabile del Settore  
                                                               F.to   Milano Luigi 
 
 
================================================== 
 
                        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 on line all’Albo Pretorio,  con 
stralcio delle parti sensibili, il giorno   03/11/2017  e vi rimarrà affissa per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li  06/11/2017 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Monteleone  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   


