
 

 

 

 
 

Comune di Santa Margherita di Belice 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

Impegno della complessiva spesa di €.50.537,71 a titolo di rateo dal 17.11.2020 al 

31.12.2020 e saldi dal 01.01.2020 al 31.12.2020 assegnati con D.D.G. 761/2020, 

D.D.S. 1569/2020, D.D.D 2700/2020 e D.D.S. 3918/2020 per il servizio di trasporto 

pubblico locale affidato alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone. 

OGGETTO 

 
 

N° 904  DEL  15/12/2020  
 

 

 

 
 

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
n. 213 del 10/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ufficio proponente: Servizio trasporto urbano 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro Generale 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che la legge regionale n.19 del 22.12.2005 all’art.27, nelle more dell’approvazione 

del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale ed 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; 

CHE con contratto di affidamento provvisorio Rep.952 del 05.03.2008 registrato al n.113 Serie I  

in data 06.03.2008, prorogato per altri cinque anni con contratto Rep.25 del 21.12.2010 

registrato al n.6 Serie I il 29.12.2010 giusta delibera di G.C. n.128 del 04.11.2010 di 

autorizzazione alla stipula, con C.I.G. 1668285853 è stato affidato il servizio di autolinea già 

esercitato in regime di concessione alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone, con 

sede legale in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190;  

RILEVATO che l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità Trasporti-Servizio 1, con nota assunta al prot.gen.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 n.8 del 09.05.2017, ha reso noto e decretato che i contratti di servizio di 

trasporto pubblico locale stipulati ai sensi della legge regionale n.19 del 22.12.2005 vengono 

prorogati alla data del 02.12.2019, cioè al termine ultimo previsto dall’art.8 paragrafo 2 del 

Regolamento C.E. del 23.10.2007 n.1370/2007, con l’applicazione delle prescrizioni a carattere 

generale e cogente contenute nel predetto Regolamento in materia di compensazione finanziaria; 

VALUTATO che con nota prot.59666 del 29.11.2019 pervenuta al prot.gen.n.27572 in data 

02.12.2019 il predetto Assessorato regionale ha comunicato di aver disposto, ai sensi dell’art.13 

della L.R.n.13 del 19.07.2019, la proroga di 36 mesi dei contratti di affidamento di cui all’art.27 

della legge regionale n.19 del 22.12.2005 pur se con una contrazione dei corrispettivi dovuti; 

CHE, conseguentemente, con delibera di Giunta comunale n.103 del 27.10.2020 è stato disposto 

di prorogare la scadenza del contratto di affidamento provvisorio al 31.12.2020, pur rimarcando 

che nessuna somma poteva gravare a carico del bilancio comunale in caso di mancato 

trasferimento delle relative risorse regionali; 

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n.200 del 26.11.2020 si è preso atto ai fini 

contrattuali della proroga del servizio di trasporto pubblico locale affidato alla Società 

Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone fino alla scadenza del periodo transitorio contemplata 

nell’intervenuto D.D.S.n.2700/2020 alla data del 16.11.2020, riservandosi di provvedere 

successivamente ad impegnare la restante somma di €.11.330,46 per saldi assegnati con i D.D.G. 

761/2020, D.D.S. 1569/2020 e D.D.S 2700/2020 e l’importo presunto di €.37.638,96 quale rateo 

per il periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 non ancora oggetto di assegnazione regionale; 

CHE, infatti, alla data il Dipartimento regionale competente non emanava alcuna comunicazione 

in merito ad eventuali somme erogabili a tal titolo e ciò rendeva impossibile contemplare i 

predetti importi a copertura dell’intero anno 2020 nella redazione dell’ulteriore atto aggiuntivo al 

contratto originario da stipulare con la ditta esercente il trasporto pubblico locale; 

ATTESO che, conseguentemente, il Dipartimento in questione con D.D.S. n.3918/S1 del 

30.11.2020 ha assegnato a questo Ente la somma di €.39.207,25, di cui €. 37.638.96 a titolo di 

rateo ed €.1.568,29 a titolo di relativo saldo per il predetto periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020;  

CHE con i citati decreti D.D.G. 761/2020, D.D.S. 1569/2020 e D.D.S 2700/2020  erano stati 

assegnati gli importi per saldi relativi al periodo dal 01.01.2020 al 16.11.2020 per una 

complessiva somma €.11.330,46; 



RITENUTO di dover impegnare la complessiva spesa autorizzata con i summenzionati decreti 

regionali ammontante ad €.50.537,71 al capitolo 10830503 denominato “Contratto affidamento 

per trasporto pubblico locale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di poterne 

contemplare l’importo nel richiamato atto aggiuntivo in fase di stipula e di liquidare il 

corrispettivo dovuto alla ditta esercente il servizio de quo a seguito del relativo accreditamento 

nelle casse comunali ad opera del prefato Dipartimento regionale; 

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio 

di previsione 2020/2022 e con delibera di Giunta comunale n.81 del 26.08.2020 è stato 

approvato il corrispondente Piano Esecutivo di gestione; 

VISTA la legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91; 

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

RICHIAMATE le determinazioni sindacali n.5 del 26.02.2020 e la n.7 del 28.05.2020 relative 

alla nomina del Responsabile del Settore e del Responsabile del Servizio; 

                   DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

PRENDERE ATTO che con i D.D.G.n.761/2020, D.D.S.n.1569/2020 e D.D.S.n.2700/2020 ed 

in ultimo con il D.D.S n.3918/S1 del 30.11.2020 l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità 

e Trasporti ha assegnato a questo Comune la somma di €.11.330,46 a titolo di saldi inerenti il 

periodo dal 01.01.2020 al 16.11.2020 e la somma di €.37.638,96 quale rateo dal 17.11.2020 al 

31.12.2020 (I.V.A. compresa) oltre il relativo saldo pari ad €.1.568,29 per corrispettivo 

contrattuale del servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione regionale affidato 

da questo Ente con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone;  

ACCERTARE il complessivo importo di €.50.537,71 al capitolo 2210/7 denominato 

“Contributo regionale per trasporto pubblico locale” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

IMPEGNARE la superiore spesa ammontante ad €.50.537,71, di cui €. 37.638,96 per rateo 

inerente il periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 ed €.12.898,75 per saldi dovuti nell’arco 

temporale decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2020, al capitolo 10830503 denominato “Contratto 

di affidamento per trasporto pubblico locale” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DEMANDARE al Servizio Verifica e Contratti dell’Ente di contemplare la superiore spesa nella 

redazione dell’atto aggiuntivo al contratto originario da stipulare con la ditta esercente il servizio 

in questione, con riserva di liquidarne il corrispettivo dovuto a seguito di accreditamento del 

corrispondente importo nelle casse comunali da parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

regionale competente; 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore 

f.to Francesca Pendola            f.to dott.Margherita Giambalvo 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 10830503 denominato “Contratto affidamento per trasporto Pubblico locale” del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 

Impegno 1804/2020 

Lì, 14/12/2020 

     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 è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 

16/12/2020 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/12/2020 

 

L’Addetto Messo: 

G.Catalano 

V.Montelione 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Sandra Sala 


