
  UFFICIO  SEGRETERIA 
Registro Generale 

                 
  N° 860   DEL 11/12/2019 
 
 

  

  
 Comune di Santa Margherita di Belice 

 (Libero Consorzio Comunale  di Agrigento) 

 SETTORE  AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

  

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N. 172  del  28.11.2019                       
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Ufficio proponente: Servizio trasporto urbano 
                                 
 



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 all’epoca  vigenti ex legge  n.1822 del 28.09.1939, 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 in data 29.12.2010 giusta delibera di G.C. n.128 del 04.11.2010 di autorizzazione alla 
stipula, è stato affidato con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti 
Adranone, con sede legale in Sambuca di Sicilia, il servizio di autolinea dalla stessa già esercitato in 
regime di concessione; 
 
ATTESO 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 dell’Atto Aggiuntivo di rimodulazione del programma di esercizio ed il 
prolungamento al 31.12.2017 del termine di scadenza del rapporto di affidamento provvisorio con 
la predetta Società di Trasporti e che con Rep.202 del 14.12.2016 è stato stipulato il relativo 
contratto  per l’importo di €.314.234,32 comprensivo di I.V.A. ed adeguamento ISTAT (-0,1%) e del 
saldo del 4% assegnato a questo Ente con D.D.S. n.712/S1 del 20.04.2016 finalizzato al pagamento 
del corrispettivo dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale;  
 
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; 
  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.27 commi 12 e 13 della citata legge regionale n.19/2005, 
integrato dall’art.63 della legge regionale n.02/2007, per il pagamento dei corrispettivi  relativi ai 
contratti provvisori di affidamento dei servizi di competenza comunale la Regione Siciliana 
trasferisce agli Enti locali, in fondi vincolati. le somme calcolate ai sensi della legge regionale n.68 
del 14.06.1983 oltre IVA;  
 
CHE, al fine di non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico 
locale in essere al 31.12.2017, ai sensi dell’art.27 della richiamata legge regionale n.19/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni, si è reso necessario provvedere alla proroga contrattuale 
dell’atto aggiuntivo disposta dal competente Assessorato Regionale con il summenzionato D.D.G. 
n.3000/S1/2017 con decorrenza dal 01.01.2018 al 02.12.2019; 
 
RILEVATO che con delibera di G.C. n.153 del 29.12.2017 è stata disposta la predetta proroga 
rideterminando al 02.12.2019 il termine di efficacia del rapporto di affidamento provvisorio del 
servizio in questione con la prefata ditta di autotrasporti, lasciando invariato il programma di 
esercizio con percorrenza chilometrica pari a Km.159.600 annui e subordinando il pagamento dei 
corrispettivi in favore della predetta Società di trasporti all’effettiva assegnazione e disponibilità 
delle somme erogate dal competente Assessorato Regionale, senza nulla a pretendere nei confronti 
di questo Ente nell’ipotesi di variazione riduttiva dei predetti importi; 



 
ATTESO che con i D.D.S. n.2744/S1, n.2745/S1 e n.2746/S1 l’Assessorato Regionale 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha disposto la liquidazione in favore di questo Comune, a titolo 
di saldo del 4% del corrispettivo contrattuale rispettivamente per l’anno 2016, 2017 e 2015, delle 
relative somme di €.12.569,36, di €.12.556,80  e di €.12.581,95 comprensive di I.V.A. per un totale 
lordo di €.37.708,11; 
  
CHE in data 28.11.2019 con prot.n.27328/SF il Settore Finanziario ha comunicato di avere  
incamerato nel bilancio comunale con reversali di incasso n.7358, n.7359 e n.7360 di pari data i 
corrispondenti importi a titolo di saldo inerente le annualità di riferimento del corrispettivo 
contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione alla citata Società; 
 
ACQUISITA al prot.gen.27003 del 25.11.2019 la fattura elettronica n.2/132 del 23.11.2019,  
debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore, del complessivo importo di €.37.708,11 
comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone, 
corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, a titolo di saldo del 4% del corrispettivo 
contrattuale per il servizio di trasporto pubblico urbano relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017;    
 
CONSIDERATO che la predetta Società ha comunicato in data 13.03.2019 con nota acquisita al 
prot.gen.4746, ai sensi all'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, il nuovo 
conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti di quest’Ufficio; 
 
CHE è stata effettuata tramite l’Agenzia delle Entrate la verifica prevista dall’art.48-bis del D.P.R. 
602/73, in esito alla quale la Società in questione risulta essere soggetto non inadempiente; 
 
VISTO il D.U.R.C. emesso dall’I.N.P.S. che comprova la regolarità contributiva della prefata 
Società  con scadenza al 30.11.2019;  
 
RITENUTO che con deliberazione di C.C. n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente 
Piano Esecutivo di gestione; 

CHE occorre impegnare la superiore complessiva spesa occorrente a liquidare il dovuto sul capitolo 
10830503 denominato “Contratto affidamento per trasporto pubblico locale” del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

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; 

VISTA la determina Sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

                                                         DETERMINA  

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con i D.D.S. 
n.2744/S1, n.2745/S1 e n.2746/S1 ha disposto la liquidazione in favore di questo Comune, a titolo 



di saldo del 4% del corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in 
concessione alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone rispettivamente per l’anno 2016, 
2017 e 2015, delle rispettive somme di €.12.569,36, di €.12.556,80  e di €.12.581,95 comprensive 
di I.V.A. per un totale lordo di €.37.708,11, che sono state incamerate nel bilancio comunale con 
corrispondenti reversali di incasso n.7358, n.7359 e n.7360 del 28.11.2019 come comunicato con 
prot.n.27328/SF in pari data dal Settore Finanziario di questo Ente; 
IMPEGNARE la superiore somma di €.37.708,11 comprensiva di I.V.A. al capitolo 10830503 
denominato “Contratto affidamento per trasporto pubblico locale (risorsa 2210/7)” del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

LIQUIDARE e pagare il complessivo importo di €.37.708,11 comprensivo di IVA al 10% giusta 
fattura elettronica n.2/132 del 23.11.2019, acquisita al prot.gen.27003 del 25.11.2019 e debitamente 
vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società a titolo di saldo del 
4% sul corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo alle annualità 
2015, 2016 e 2017, come segue: 
 quanto ad €.34.280,10 per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti 

Adranone affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel 
Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 
tenuto presso Banca Sicana Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso 
Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
 quanto ad €.3.428,01 per I.V.A. al 10% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 

633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 
 
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 Settore      
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 di affidamento per 
trasporto Pubblico locale (risorsa 2210/7)” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2019. 
Impegno 2042/19 
Lì, 06.12.2019 
                                                                                      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 è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, con 
stralcio delle parti sensibili,  il giorno11/12/2019 e vi rimarrà affissa per la durata 
prevista dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì12/12/2019 
 
L’Addetto Messo: 
G.Catalano 
V.Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 
 


