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C O M U N E  D I  N I C O S I A
lV Settore

IV Sewizio- Trasporto pubblico locale-

DIRIGENZIALE N. Ig4 [.P.TP. DEL 10DETERMINA OTTOBRE 2013

OGGETTO; Servizio pubblìco locale urbano ed extra urbano- Liquidazìone saldo IIo trimeslre e acconto
3o trimestre 2013 alla ASTAC sr'].

I L  D I R I G E N T E
PREMESSO:
- che.con conlratto dj affidamento prowisorio slipùlato il 31/10/2007, registrato all'Agenzia delle Enlrate
al n. 1183 serie 3 del02/1112007, ai sensi del VI commadell 'aú.27 L,r.2211212005 n. 19, prorogato fino
al 31/10/2015 con atto aggiunlivo del 18/10/2010 per ulteriori anni 5 dalla scadenza, sono state affidate
alla Ditta ISEA- Impresa Saggio Esercizio Aulolinee Srl- le seguenti autolinee:

! Servizio urbano del Comune di Nicosia
! Servizio extraubano "Millelarì- Villadoro- Nicosia"

alle eondizioni e modaljtà ivi indicate;

- cl'rc i commi XII e XIll del predetto afticolo, integrato dall'aí. 53 della L.r. 0212007 stabiliscono inollre
che ai finj del paganento dei corispettivi relativi ai contratti prowisori di affidamento dei servizj di
competenza comunale che la Regione Sicilia trasferisce ai Comuni in l'ondi vincolati le somme calcolate ai
sensi della L.r. 1,1/6/83 n. 68 oltro iva :

- che, tra I'altro, in detto contratto all'art. 4 è prevista una percoúenza chilomet ca alnua complessiva di
Km 85.554,90 dietro il coÌaispettivo annuo di € 108.I 68,06- oltre iva- soggeÍo ad adeguamento annuo su
base ISTAT oltre la facohà per la ditta affidataria di propone una contrazìone della perconenza complessiva
annua fino al 5,4470, previa vaìùtazione e autorjzzazione dell'Amrninistrazione come statuito nell'alt. 9;

-- che, altresì. detto arl. 9 prevede che i paganenti sono effettuati dall'Am:ninistrazione jn quattro rate
trimestaìe anlicjpate di uguale jmporto complessivamente pari al 96Vo dell'inpodo contrattuaìc ed una
rata di conguaglio uguale al 4olo dell'impoÍo contrattuale, da liquidarsi successivamente a specifico
rendiconto presentato dalla ditta:

-cheindata 27102/2012 è stato stipLìlato atto aggiuntivo al predello contratto" a seguito di istaDza della dittà
ASTAC srl del 25/l 1/2011 e della ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee Srl del 1211212011 di
richìesta nulla-osta alla cessione del ramo d'azienda in favore della ASTAC da Dalte della ISEA. attribùendo
al seryizio il CIG 39769055D2 e CUP G 19E07000050002;

CONSTATATO che in detto atto aggiuntivo è previsto il corrispettivo annuo di € 108.168,06 oltre iva,
latta salva I'ipotesi di una riduzione del firìanziamenlo regionale nonché Ia facoltà della contrazione delÌa
perco$enza complessiva aniìùa entro ìa percentuale del 5,44%,-femo restaùdo tutte le alhe statuizioni e
modalità del precedente conlralto;

DATO ATTO :
- che con nota del 23/01/2012 prot. n.6519, assunta ai protocollo dell 'Ente al n.4708 del I()10212012
l'Assessorato Regjonale preannu'ìciando la riduzione del corispettivo contattuale annùo del lraspoúo



pubblico pari al 20o^ con
esercizio in atto;

decoÍenza dal 01/01/2012 ha invitato i Comuni a rimodulare i programmi di

- che con nota del 2010612012 prot. n. 59491, assunta ar protoco|o del'Ente aL n. r9750 del Dlo6r2o12
I'Assessoralo Regionale, fàcendo segùito a qr.ranto già stabilito con ',ofa del 23/0l/2012 prot.6519, ha
richiesto di awiaie le procedure ai fini della rimodulazione dei programmi di esercizio deiservizio di che
Íattasi; ,

-che connota del l3lo8l2012pror, al n.24560, integrara con nota del3ollot2ol2la difta ASTAC srl. in
riferimento alle superiori comunicazioni in ordine alla riduzione del quinto d'obbiigo contrattuale, ha
tasmesso relazione relativa sia alle modalità del servizio espletato sia proposta di nuova rimodulazione
dello stesso con I'applicazione delle suddette riduzioni al fine della compensazione tra quanto effettuato e cla
eflèttuare per tientrare nella riduzione richiesta dall,Assessorato e del 5,44%l

- che a seguito di incontri tenutisi tla la Ditta affidataria del servizio, I'Arnministrazione. il Responsabil€ del
Servizio, I'ASTAC srl con note assunte al protocollo dell'Ente in data 2010212013 at n.ri 5i67 e 5369 ha
fatto pervenire rispettivamente rendiconto sul servizio svolto nell'anno 2012 e riorganizzazione del
prcgrzrmma di esercizio definitivo tenuto conto della riduzione del quinto d'obbligó contrattuale e
dell'applicazione della facoltà delÌa contrazione del 5,44% , formulata s;lla determinazione chilometrica
delle singole corse, così come risuÌtante dal verbale in contraddittorio del 25102/2011, le cui risultanze,,sono
state ritenute congrue dall'UTC all'uopo interessato con nora del 28/0212013:

- che, conseguentemente, con delibera G.C n.68 del 13/03/2013 è stato:
> preso atto per I'anno in cono e successivi delle rimodulazione del programma di esercizib del

servìzio r.rrbano e extraurbano secondo i prospetti di cui alla nota prot. al n. 5369 del20l02l20r3 con
riserva di verifìca delle ellè1tive giomate servite e chilometri efièîtuati a fine anno;

> preso atto della rendicontazione relativa al seNizjo urbano ed extraurbano espletaro nell anno 2012
secondo i prospetti di cui alla nota prot. al n. 5367 dei 2210212013, senza che la dina abbia niilla a
pretendere sulla maggiore percorenza;

DATo ATTo che con determina dirigenziale Í.18 T.s.T.p. del 03/06/2011 a sesuito della nora del
2310512013 prot. al n. 13948 de|2910512013, trasmessa dall'uffìcio Ragioneria in data 3 t/05/2013 prot.lal n,
2490/PM, di comunicazione da parte dell'unicredit spa- ufficio provinciale di Ema- dell'istituzione del
soltoconto ìnfòrmatico n. 256 emesso h data 2310512013 di € 34.020,63 con la causaLe ',comune
Nicosia.4sea- tmsferimento 1o trimeste + acconto 2013"si è provveduto alla liquidazione in tàvore della
ditta alfidatada del seNizio della liquidazione del conispettivo di pari importo, di cui alle iàfture n.ri
422013 rclaliya al l"t m. en.56/2013 relativa all,acconto del 2.lrim.;

coNsrATATo che n data 0810'712013 prot. al n. 17479, assunta al protocollo di settore in parì data al n.
3116, è stato notificato al comune di Nicosia atto di cessione di credito pro-solvendo, giusta atto pubblico
deì 20106/2013 Rep. 14170 Racc. 3595 rogato dal notaio Dott.ssa Laura Candura registrato in Caltanisietta
alî 1'155 del2510612013, con il quale la srlAsrac spaha cedùto alla CREDEMFACToR spa i crediti futuri
dal20/06/2013 discendenti dal contratto di affidamento stipulato con il Comune di Nicosia di cui sopra fino
all'ammontare complessivo di € 266.000,00 e comunicato le modalità di pagamento;

vlsrA la fàttura r.11212013 assunta at protocolo dell'Ente in data 0il0il2or3 al n. 17403. assunta al
protocollo di settore in data 0910'112013 al n. 1308 per ur complessivo di € 26.578,61 relativa al servìzjo per
il 3't mestre 2013;

VISTA la nota del 25/09/2013 prot. aÌ n. 24879 del 03/10/2013, trasmessa allo scrivenrc in dara 07/10/201.1 .
prot. al n. 45130/PM con la quale viene comunicaro da parte dell'unicredit spa- uiîcio provinciale di
Erura- l'istituzione deÌ sotroconto infomàrico n. 410 emesso i n d,ata 25/0912013 .Ji c 42.52s.'i g con caisale"Comune Nicosia./Astac traslè mento saldo 2Ò t mestre + 3ó trimestre 2013,,:



USfi ta delibera GC n.292 del21l12l20l2, esecutiva, con la quale è stata acceÌ1ata per I'anno 2013

l'entrata dj €118.984,87 per l 'esercizio 2013 al Tit.2 Cat 2 Risorsa 260 cap.2ì9l2 ed impegnata la spesa

annua c1j €113.984,87 - iva compresa- nelbilancio pluriennale 2013 allaFun.8 Serv 3lnt,3Cap1040

RITENUTO dover prcwederc alla liquidazione in favore della ASTAC srl, e per essa alla socielà

cessionaria CREDEMFACTOR spa, del conispettivo a saldo del 2" t n'roste 2013 di cui alla îattura

56/2013 e per acconto 3ó tdmestre 2013 di cui alla fattura 112/2013 con riserva di prowedere al saldo al

momcnto dell'accredito da parle dell'Assessorato Regionale;

DATO ATTO:
- della regoìarità contributiva dclla Dilta, come da Durc emesso in data 09/10/2013 prot. al n.4565 del

09/10/2013 ;
- della regolarilà con i pagamenti come da velifica Equitalia del 10/ I 0/201 3 prot al n. '1566/PM,

DATO ATTO che sùlla presente detemrinazione il sottoscritto esprime parcre in ordine alla regolarità ed

alla correttezza dell'azione amministútiva aj sensi dcll'art 147 bis I comma D.L gs 26712000

VISTO l'afl, l- dcllo 5lrlulo CoÌnuncle
YISTO l'art. 184 del D. Lgs 26712000

DETERMINA

- di liquidare aÌÌa Ditta ASTAC srl, con sede legale in Roccascalegna (CLl) alla C/da Solagne sn e sede

amministrativa in Caltanissetta alla Via P. Leone 17, C!' P.iva 01737130854, affidataria del servizio di cùi in

prcn1assa, e per essa alla cessionaria CREDEMFACTOR SPA con sede a Reggio Emilia Via Che Guevara

n. 4/B la complessiva somma di c. 42.525,78 a saldo fattura n. 5612013 e in acconto fattura 112/2013

rispeltivamente per il servizio di traspoúo pubblico svolto nel 2'tdmeslre 2013 e 30 t mestre 2013

mediante accreditamento presso OMISSIS

- di dar atto che al seÌ-vizio è stato attributo il CIG 39769055D2 e CUP G19E07000050002;

- di clare atto <1el1a regolarità contrjbutiva della Ditta, come da Dùrc emesso in data 09/10/2013 prot. al

n.4565 del 09/10/2013 ;

- di dare atto della regolarità con i paganenti corne da verifica Eqùjtalia del 10/ I 0/2013 prot. al n. 4566/PM,

- di 1àr fronte alla superiore spesa pari a € 42.525,78 con i fondj di cui al Cap l0'10 Tit l Funz S Serv 3

Int. 3 impegnati sul bilancio pìuriennale 2013 con delibera GC n. 29212012 e con le somme acciedrtate con

sottoconto 410 del 25109/2013

- di .dare atio che la presente disposizione ha efficacia immediata
Comunaie per 15 giomi ai fini della generale conoscenza

viene affissa all'Albo Pretorio

I L D
Dotú.ssa LEANZA

Attestazione di regola tà e corettezza dell'azione amministrativa ai sensi
) 6'7 nt\oî
N;;";;. rl 1 0 01"'i' 2013

1" SETTORE

IL

is I comma D.Lgs

raziaLeatzaDott.ssa Matf


