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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


IV Servizio- Trasporto pubblico locale-

Pro!. Qqt VV.uu. 

Proposta di Deliberazione Nr. 6. 8 del 2 O FEB. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9,rgl DEL~;''' 02 -20 15 

OGGETTO: Detennina n. 43/2013- 1.r.22/12/2005 n.l9 - Contratto di affidamento provvisorio delle 
autolinee di Trasporto Pubblico Locale urbano ed ex urbano- Modifica accertamento di 
entrata e impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con contralto di affidamento provvisorio stipulato il 31/ 1012007, registrato ali' Agenzia delle Entrate al 
n.1183 serie 3 del 02/11 /2007, ai sensi del IV comma dell' Art.27 1.r.22/12/2005 n.19, integrato con delibera 
G.C.n.494/08 e prorogato fino al 31110/20 15 con atto aggiuntivo del 18/10/2010 per ulteriori anni 5 dalla 
scadenza, è stato affidato alla ditta lSEA -Impresa Saggio Esercizio Autolinee Srl. il servizio trasporto 
pubblico locale ed extra urbano, alle condizioni e modalità ivi indicate e successive modifiche con delibere 
G.c. n.68/20l3 e 96 n.2014, 

-che i comma XII e X III del predetto articolo , integrato dall'art.53 della 1.r. 02/2007 stabi liscono che ai fini 

del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti provvisori di affidamento dei servizi di competenza 

comunale, la Regione Siciliana trasferisce ai Comuni in fondi vincolate le somme calcolate ai sensi della 

L.r.14/06/83 n.68 oltre IV A; 


DATO ATTO: 

- che con detennina dirigenziale n.43/T.S.T.P. del 27/12/2013, è stata accertata per l'anno 201 4 l'entrata di 

€ 120.000,00 per l'esercizio 2014 al Tit. 2 Cat 2 Risorsa 260 cap. 219/2 ed impegnata la spesa annua di € 

120.000,00 - iva compresa e aumento ISTAT- nel bilancio per l'esercizio 2014 alla Fun. 8 Servo 3 lnt, 3 

Cap. 1040; 


- che la Regione Sicilia, giusto Decreto 3582/S1 del 29/12/20 14 ha detenni nato il piano di riparto delle 

somme per il servizio locale assegnando per l'anno 2014 al Comune di Nicosia la complessiva somma di € 

101.034,87 di cui € 25.796,14 per il l trimestre -€ 22.700,00 per il Il trimestre a conguaglio del 1- € 

24.248,37 per i restanti trimestri, oltre la rata di saldo. 


RITENUTO, pertanto, dover, modificare l'accertamento e l'impegno assunto con la succitata 

detenni nazione n.43 /20 13, riducendoli nei limiti delle somme assegnate; 


VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


http:dall'art.53


VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LOS. 267/2000, parte II capo I -Entrate, capo II
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

-di modificare l'accertamento d'entrata al Tit.2 Cat. 2 Risorsa 260 Cap.219/2 riducendolo in € lO l ,034,87 
e conseguentemente ridurre ad € 101.034,87 l'impegno al Capitolo di spesa 1040 Funz.8 serv.3 int.3 del 
bilancio 2014, assunti con detennina dirigenziale n. 43/2013; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e viene affissa all' Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emis i one 20/02/2015 
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IL DIRlGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l' Ord. EE.LL. 

PRESOATTO e tàtta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto: "Determina n. 43/2013- L.r.22/12/2005 n.l9 -

Contrattto di affidamento provvisorio delle autolinee di Trasporto Pubblico Locale urbano ed ex urbano

Modifica accertamento di entrata e impegno di spesa. " di cui in premessa che qui si intende riportata 

integralmente e non trascritta. 
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