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w CITTA' DI CARLE,NTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III^
Lavori pubblici e manutenzione

(Servizio I" - Uff. Gestione Opere Pubbliche )

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O - AREA III

,.7ú7 a"r 4/'oi-Qa"Z

LL.pp: Affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed

extraurbano anno 2022 - Azienda Siciliana Trasporti - AST S.p.A : Accertamento ed

impegno di spesa

L'anno Duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi , nella qualità di Responsabile P.O.- Area lll^-,

ha adottato il presente provvedimento:

VISTO I'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 comma 6 con cui dispone

"Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto

pubblico locale, 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 dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 sono trasformate in contratto di affidamento

provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data

dientrata della presente legge";

TENUTO CONTO del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico

locale in autobus, già in concessione comunale , stipulato da questo Ente con I'Azienda Siciliana

Trasporti - AST s.p.a. in data 14 novembre 2007;

ATTESO che con delibera di Giunta Regionale n. 199 del 10/06/2009 è stato dato mandato

al Dipartimento trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio di TPL in corso per un

periodo pari ad anni cinque;

RILEVATO che l'art.76 della legge regionale 12 Maggio 2010 n. 11 ha disposto che I'art.

33, comma 1 della Legge Regionale 26 Marzo 2002 n.2 continua ad avere applicazione fino alla

scadenza dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., ai

sensi dell'aft.27 comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 e prorogati ai sensi

dell'art. 61 della legge 23luglio 2009 n. 99;

ATTESO che con contratto di affidamento Provvisorio dei servizi di T.P.L. n. 48 di Rep. del

1411112007,registratopressol'UfficioRegistrodi Carlentini il 16/1112007 al n. 173Vol. l, stipulato

ai sensi dell'aft. 27 della l.r. 22 dicembre 2005, n.19, tra questa Amministrazione e I'Azienda

Siciliana Trasporti S.P.A. ed al successivo Atto di Proroga dello stesso rep. N. 68 del 3011212011.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 01/1212011 è stata

confermata la proroga del contratto di cui sopra per la durata di cinque anni a partire dalla data di

scadenza, repertoriato al n. 68 raccolta anno 2011
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ATTESO che con nota prot. n. 47197 del 24logl2)15, pervenuta in data 0711012015,
I'Ass.to Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha dato mandato al Dipartimento trasporti di
procedere alla proroga dei contratti di servizio di TPL in corso per un periodo fino al 31.12.2018,

RILEVATO che DDS n. 25172151 ed ai sensi dell'art, 13 della L.R. 1910712019 n.13 i

suddetti contratti sono stati ulteriormente prorogati al0211212019

VISTA la nota circolare n.59666 del 29 novembre 2019 con la quale il Dipartimento ha
reso note alle Aziende esercenti il trasporto pubblico locale a carattere regionale ed ai Comuni
interessati dai trasferimenti delle risorse per i servizi di trasporto urbano, le modalità di attuazione
della proroga disposta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1312019 in relazione agli stanziamenti di
bilancio disponibili e , pertanto , limitatamente al periodo 03.1.2019 I 31.12.2020;

EVIDENZIATO che con nota n.28115 del 2810212022 I'Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti , ha esteso la proroga
dei contratti deltrasporto pubblico locale sino alla data del 3010312023;

RILEVATO che in data 05/0412022la Regione Siciliana , Dipartimento delle infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti, ha trasferito al Comune di Carlentini la somma di € 15.890,94 a
compensazione degli obblighi di servizio, e che, pertanto si rende necessario accertare in entrata il
suddetto importo in entrata cap. 851 denominato "Trasferimento regionale per trasporto
interurbano" ;

ATTESO che si rende necessario impegnare a favore della società AST S.p.A il suddetto
importo di € 15.890,94 al cap.7310 denominato " Spese per trasporto interurbano "

ATTESO CHE

con determinazione sindacale n. 38 del 31/1212021 esecutiva ai sensi di Legge con la quale è stata
affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., anno 2022 con il potere di
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di
gestione;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

il D.Lgs 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412 del

D.Lgs. 11812011);

lo statuto comunale,

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Dl ACCERTARE in entrata l'importo di € 15.890,94 che I'Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha trasferito al Comune di
Carlentini, al cap. 851 denominato "Trasferimento regionale per trasporto interurbano" ;

Dl IMPEGNARE, a favore dell'Azienda Siciliana Trasporti AST S.p.A con sede invia Caduti Senza
Croce n. 28 90146 Palermo, P:l 00110790821 la somma di 15.890,94 sul cap. 7310 del
bilancio 2020 , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive



modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo
I

aÉicolo

Codice Bilancio cP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2022
Euro

2023
Euro

2024
Euro Es.Succ. Euro

7310 15.890,94

Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli difinanza pubblica;

DARE ATTO che la spesa suddetta può essere impegnata al cap. 7310 del bilancio 2020 ai sensi
dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.; necessaria ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dl PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE

Dl ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da paúe del
responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267|2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente atto;

DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4' comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;

DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assoltigli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Dl PROWEDERE alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione della fattura e con atto
successivo del dirigente, verificate le somme di trasferimento effettuate dall'Assessorato Regionale
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere
sul capitolo 7310 del redigendo bilancio 2022 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n. 26712Q00

Carlentini, Ii4/o+ hzz ll Responsabile del Servizio

oÉ3zJs'fu^'fu/*"

d

AI

Affissa all'Albo Pretorio on line

Messo Comunale

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, ll Segretario Generale


