
Proposta determina dirigenziale 

n. ~ de/26 gennaio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SEDORE 

-Servizio Trasporto pubblico locale-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 4.0 del 26 GENNAIO 2016 

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano- 3° trimestre 2015 

- Liquidazione acconto alla AST AC srl. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con contratto di affidamento provvisorio stipulato il 3] Il 0/2007, registrato all'Agenzia delle Entrate 
al n. ]] 83 serie 3 del 02/1 ] /2007, ai sensi del VI comma de ll 'art. 27 L.r. 2211 2/2005 n. 19, prorogato fino 
al 31/1 0/2015 con atto aggiuntivo del ] 8/1 0/20] O per ulteriori anni 5 dalla scadenza, sono state affidate 
alla Ditta ISEA- Impresa Saggio Esercizio Autolinee Srl- le seguenti autolinee: 

~ Servizio urbano del Comune di Nicosia 
~ Servizio extraurbano "Milletarì- Villadoro- Nicosia" 

alle condizioni e modalità ivi indicate; 

- che i commi XII e XIII del predetto articolo, integrato dall ' art. 53 della L.r. 02/2007 stabiliscono inoltre 
che ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti provvisori di affidamento dei servizi di 
competenza comunale che la Regione Sicilia trasferisce ai Comuni in fondi vincolati le somme calcolate ai 
sensi della L.r. ] 4/6/83 n. 68 oltre iva ; 

- che, tra l 'altro, in detto contratto all ' art. 4 è prevista una percorrenza chilometrica annua complessiva di 
Km 85.554,90 dietro il corrispettivo annuo di € ] 08.] 68,06- oltre iva- soggetto ad adeguamento annuo su 
base ISTA T oltre la facoltà per la ditta affìdataria di proporre una contrazione della percorrenza complessiva 
annua fino al 5,44%, previa valutaz ione e autori zzazione dell ' Amministrazione come statuito nell 'art. 9; 

- che, altresì , detto art. 9 prevede che i pagamenti sono effettuati dall ' Amministrazione in quattro rate 
trimestrale anticipate di uguale importo complessivamente pari al 96 % del! ' importo contrattuale ed una 
rata di conguaglio uguale al 4% dell ' importo contrattuale, da liquidarsi successivamente a specifico 
rendiconto presentato dalla ditta; 

- che in data 27102/2012 è stato stipulato atto aggiuntivo al predetto contratto , a seguito di istanza della ditta 
ASTAC srl del 25/1 ]/20] 1 e della ditta ISEA Impresa Saggio Esercizio Autolinee Srl del 12112/2011 di 
richiesta nulla-osta alla cessione del ramo d ' azienda in favore della AST AC da parte della ISEA, attribuendo 
al servizio il CIG 3976905502 e CUP G] 9E07000050002; 

- che in detto atto aggiuntivo è previsto il corrispettivo annuo di € 108 .] 68 ,06 oltre iva , fatta salva 
l ' ipotesi di una riduzione del finanziamento regionale nonché la facoltà della contrazione della percorrenza 
complessiva annua entro la percentuale del 5,44%,-fermo restando tutte le altre statuizioni e modalità del 
precedente contratto; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 23 /0] /20]2 prot. 11 .65 ] 9. ass unta al protocollo dell 'Ente al n . 4708 de] 10/02/2012 
J'Assessorato Regionale preannunciando la riduz ione del corri spettivo contrattuale annuo del trasporto 



pubblico pari al 20% con decorrenza dalO 1/0 l /20 12 ha invitato i Comuni a rimodulare i p rogrammi di 
esercizio in atto ; 

- che con nota del 20/06/20 12 prot. n. 59491, assunta al protocollo dell 'Ente al n. 19750 de l 22/06/2012 
l'Assessorato Regional e, facendo seguito a quanto già stabilito con nota del 23/01/2012 prot. 6519, ha 
richiesto di avviare le procedure ai fini della rimodulazione dei programmi di esercizio del servizio di che 
trattasi; 

- che con nota del 13/08/2012 prot. al n. 24560, integrata con nota del 30/1 0/201 2 la ditta AST AC srl, in 
riferimento alle superiori comunicazioni in ordine alla riduzione del quinto d'obbli go contrattuale, ha 
trasmesso relazione relativa sia alle modalità del servizio espletato sia proposta di nuova rimodulazione 
dello stesso con l'applicazione delle suddette riduzioni al fine della compensazione tra quanto effettuato e da 
effettuare per ri entrare nella riduzione richiesta dall ' Assessorato e del 5,44%; 

- che a seguito di incontri tenuti si tra la Ditta affidataria del servizio, l 'Amministrazione, il Responsabile del 
Servizio, l 'ASTAC srl con note assunte al protocollo dell 'Ente in data 20/02/20]3 ai n.ri 5367 e 5369 ha 
fatto pervenire rispettivamente rendiconto sul servizio svolto nell ' anno 20]2 e riorgani zzazione del 
programma di esercizio definitivo tenuto conto della riduzione del quinto d' obbligo contrattuale e 
dell ' applicazione della fàcoltà della contrazione del 5,44% , formulata sulla determinazio.ne chilometrica 
delle singole corse, così come risultante dal verbale in contraddittorio del 25/02/20] 3, le cui ri sultanze sono 
state ritenute congrue dali ' UTC ali ' uopo interessato con nota del 28/02/2013; 

- che, conseguentemente, con delibera G.C n.68 del 13/03/2013 è stato: 
~ preso atto per l' anno in corso e successivi delle rimodulazione del programma di eserCIZIO del 

servi zio urbano e extraurbano secondo i prospetti di cui alla nota prot. al n. 5369 del 20102/2013 con 
riserva di verifica delle effettive giornate servite e chilometri effettuati a fine anno ; 

~ preso atto della rendicontazione relativa al servizio urbano ed extraurbano espletato nell ' anno 20] 2 

secondo i prospetti di cui alla nota pro t. al n. 5367 del 22/02/20] 3, senza che la ditta abbia nulla a 

pretendere sull a maggiore percorrenza; 

- che con nota del 09/04/2014 prot.l6853, trasmessa via pec al Comune di Nicosia, assunta a l protocollo 
dell ' Ente al n .9390 del 11/04/2014 e al n.1522/20]4 VV .UU., l 'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità nel comunicare per l 'anno 2014 la riduzione delle risorse assegnate ai Comuni per il servizio 
di trasporto locale pari al 6% richiede - al fine di mantenere il rapporto sinallagmatico tra prestazione e 
corrispettivo - di procedere alla corrispondente riduzione dell 'oggetto del contratto proponendo ai 
contraenti la riduzione dei programmi di esercizio dei servizi commissionati ; 

- che conseguentemente con delib.G.C.n.96 del 28/04/20] 4 è stato: 
~ preso atto della riduzione di quanto richiesto dall ' Assessorato con la citata nota, provvedendo alla 

riduzione dell ' oggetto del contratto di trasporto pubblico locale in relazione alla riduzione del 6% 
del contributo concesso, 

~ approvato il nuovo programma di esercizio proposto dalla ditta con nota del ] 5/04/20] 4 
prLn .1708/VV.UU del 28/04/2014, limitatamente al servizio urbano restando invariato il programma 
del servizio ex tra urbano per una percorrenza chilometrica annua di Km 60.695,20 di cui Km 
30.995 ,20 per il servi zio urbano e Km 29.700,00 per il servi zio extraurbano con ri serva di verifica 
delle effettive giornate servite e chilometri effettuati a fine anno con compensazione dei maggiori 
chilometri percorsi dal 01 /01 /2014 al 30/04/2014; 

~ dato atto che per una maggiore percorrenza risultante a consuntivo la ditta affidataria del servi zio 
non abbia null a a pretendere e che una eventuale minore percorrenza chilometrica risultante a 
consuntivo ridurrà la rata di saldo senza che la ditta abbia nulla da pretendere; 

- che con nota assunta a l protocollo dell 'Ente al n.15027 del] 9/06/20 15, trasmessa e registrata al IV Settore 
al n. 330 1 del 22/06/20 15, I"Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nel comunicare 
l'ammontare del contributo assegnato per l'anno 20 15 pari a complessivi E 88.265 ,96 - ridollo ri spetto al 



contributo concesso per l ' anno precedente- invita i Comuni a rimodulare il programma di eserci z io al fine di 
mantenere il rapporto sinall agmatico tra prestazione e corri spettivo - ; 
- che conseguentemente con delib. G.C.n.99 del 07/07/2015 è stato: 

~ preso atto della riduzione dell e somme assegnate per l'anno 201 5 -di circa il 12,80% meno rispetto 
all ' anno precedente- per il servizio trasporto pubblico loca le urbano e extra urbano per una 
percorrenza chilometrica annua pagata di Km 52.926,21; 

~ approvato per il II semestre 2015 il nuovo programma di esercizio proposto dalla Ditta con note del 
30/06/20 15 - 02/07/2015 e 03107/2015 prot. ai n.ri 16098 -16099- 16189 limitatamente all'anno 
2015 secondo gli allegati A) per il servi zio urbano e B) per il servizio extraurbano, con riserva di 
verifica delle effettive giornate servite e chilometri effettuati a fine anno, 

~ dato atto che per una eventuale maggiore percorrenza chilometrica risultante a consuntivo la ditta 
affidataria del servizio non abbia nulla a pretendere e che una eventuale minore percorrenza 
chilometrica risultante a consuntivo ridurrà la rata di saldo senza che la ditta abbia nulla a 
pretendere ; 

~ riservato, in attesa di nuove detelminazioni da parte del competente Assessorato, di rideterminare per 
g li anni successivi nuovo programma di esercizio per ri equilibrare il rapporto sinal lagmatico tra 
prestazione dovuta e contributo assegnato. 

VISTA la determina dirigenzial e n.259 del 16/1 2/20 14, con la quale è stata accertata nel bilancio 
plurienl1ale 2015 l'entrata di € 90.000,00 relativa al servi zio trasporto pubblico loca le alIDO 2015 al Tit. 2 
Cat 2 Risorsa 260 cap. 219/2 ed impegnata conseguentemente nel bilancio pluriennale 2015 la spesa annua 
di € 90.000,00 -iva compresa e aumento ISTAT- all a Fun. 8 Servo 3 Int , 3 Cap.l040; 

DATO ATTO: 
- che dagli atti d ' Ufficio risultano da liquidare le seguenti somme: 

~ fattura n.134 del 01 / 10/2014 di complessivi € 25.796,14, relativa al IV trimestre 2014, in attesa di 
accreditamento fondi da parte della Regione Sici li a 

~ fattura n.117 del 31/12/2014 di complessivi € 4.299,33 , relativa al saldo anno 20 14, in attesa di 
accreditamento fondi da parte della Regione Sici li a 

~ fàttura n. 51 del 08/1 0/2015 di complessive € 18.070,80 relativa al J]J trimestre 2015 
~ fattura n . 52 del 08/1 0/2015 di complessive € 18.070,80 relativa al IV trimestre 2015 , in attesa di 

accreditamento fondi da parte della Regione Sici li a 
oltre il saldo anno 2015 ancora da tàtturare e in attesa di acc reditamento fondi da parte della Reg ione Sici li a 

DATO ATTO: 
- che in data 08/07/2013 prot. al n. 17479, assunta al protocollo di Settore in pari data al n. 3116, è stato 
notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito pro-solvendo, giusta atto pubblico de l 
20106/2 013 Rep. 14170 Racc. 3595 rogato dal notaio Dott.ssa Laura Candura - registrato in Caltanissetta al 
n. 1755 del 25/06/2013 , con il quale la srl Astac spa ha ceduto a ll a CREDEMFACTOR spa i crediti futuri 
dal 20/06/2013 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 ; 

-che è stato notificato atto di pignoramento presso terz i in data 23/06/201 5 pro t. al n.15286, fino a ll a 
concorrenza di € 8.000,00, con fissazione dell ' udi enza per il 20/07/20 15, successivamente differita a l 
14/1 2/2015 con provvedimento di definizione in corso di emi ssione; 

- che a seguito della notifica del suddetto atto di pignoramento si è provveduto con determina D .D n. 
1194/2015 al pagamento di un acconto della fattura n.9 de l 07/01/2015 assunta al protocollo dell 'Ente in 
data 20/01 /2015 al n. 1356, e di Settore in data 2 1/01 /20 15 a l n . 32 1 e al n. 61 del Registro Fatture per come 
modilicata con nota di credito n. 3/20 15 d i importo pari ad E 24 .296,87 IV A inc lusa, relativa a l se rvi zio per 
il IO trimestre 20 15, oggetto de ll a superiore cessione di cred ito, trattenendo cautelativamente € 8.800,00 
neLle more dell a definizione del la procedura esecutiva; 



-che è stato notificato ulteriore atto di pignoramento presso terzi in data 24/] ] /20] 5 prot. al n.27754, fino 
alla concorrenza di € 14.000,00, con fì ssazione dell ' udienza per il 18/12/2015 , definitosi tral1sattivamente 
come da comunicazione del legale del debitore corredata da relativo bonifico reg. al n. 6694 de l] 5/ 12/20] 5 
al IV Settore; 

VISTA la nota del 07/12/2015 pro1. al n.295 11 del 15/12/20]5 , assunta al protocollo di Settore al n. 6681 
di pari data con la quale è stato comunicato da parte dell 'Unicredit spa- ufficio provinciale di Enna
l' istituzione del sottoconto informatico n.430 emesso in data 07/] 2/20 15 di € ] 8.070,79 con causa le 
"Contratto di T.P.L. Comunale ex ar1.27, C- ", relativa ali ' assegnazione anno 20] 5; 

VISTA la fattura n.5] del 08/10/2015 assunta al protocollo dell'Ente in data 09/10/2015 al n. 23813 e di 
Settore in data 5462 del ] 3/1 0/2015 e al n. 82] del Registro Fatture per un complessivo di € 18.070,80 IV A 
inclusa, relativa al servizio per il 3° trimestre 2015; 

CONSTATATO: 
- che con nota del 20/11/20 15 prot. al n. 27582 la CREDEM FACTOR a seguito della modifìca del 
contratto di cessione con la Ditta AST AC ha comunicato i crediti ancora da liquidare relativi a lla fattura n. 
134/2014 e residuo fattura n. 9/20 15 
- che con nota del 3 1/ ]2/20 15 prot. al n. 40 del 04/01/2016 la CREDEM FACTOR, tra l 'altro, ha diffidato 
al pagamento della somma residua di cui all a fattura n. 9/20 ] 5, 
- che con DD n. 13 del 25 gennaio 2016 si è provveduto, a seguito dell'accreditamento delle somme di cui 
alla fattura n. 5 1/2015 pari ad € ]8.070,79 a svincolare la somma di € 8.800,00 cautelativamente trattenuta 
con DD 1194/2015 sull a fattura n. 912015 -per come modificata con nota di credito n. 3/20 ] 5- oggetto della 
cessione di cred ito , nelle more dell'esito del pignoramento presso terzi, con riserva di provvedere a 
vincolare pari somma su ll a fattura n. 51 /20 15 con separato provvedimento; 

CONSIDERATO, in esecuzione all ' Ordine dell ' Autorità Giudiziaria, non poter disporre delle somme 
pignorate pari ad € 8.000,00 provvedendo a vinco lare la somma sulla fattura n. 51/20 ] 5 oltre la somma 
corrispondente per il versamento iva; 

RITENUTO, conseguentemente, procedere all a liquidazione di acconto sull a base della somma accred itata 
sull a fattura n. 5 1 del 08/10/2015 assunta al protocollo dell'Ente in data 09/10/2015 al n. 23813 , e di Settore 
in data] 311 0/2015 al n. 5462 e al n. 82 1 del Registro Fatture ; 

CONSTATATA: 
- la regolarità contributi va della Ditta, come da DURC con scadenza 24/03/20 16 reg. al n. 6680 VV .UU. del 
15/12/; 
- la regolarità con Equi tali a, giusta attes tazione del 25/01/2016 reg. al n. 324 di pari data al IV Settore ; 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, liquidare un acconto di € 9.270,79 in favore della Srl ASTAC 
in conto corrispettivo relat ivo al 3° trim. 20 ] 5 di cui all a fattura n. 5] del 08/1 0/20] 5 ; 

VISTO l'art.1 c .629 della legge di stabilità 20 ] 5 n.190 che ha introdotto l ' art.I7-ter al DPR n.633/1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all ' Erario l ' iva per le operazioni fatturate dal 01 genna io 
20 ] 5; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ord inamento Finanziario e Contabi le D.LGS. 267/2000, parte II capo l - Entrate , capo II -

Spese, capo IV - Principi di gestione e controll o di gestione; 

DATO ATTO che su ll a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza deIrazione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis l comma D .Lgs 267/2000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative e prec1usive all a gestione della pratica ; 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato, che qui si intende tacitamente riportato e 
non trascritto, 

-di accantonare, nelle more dell 'esito del pignoramento presso terzi la somma di € 8.800,00 sulla fattura n. 
51/2015 della ditta Astac relativa al servizio svo lto nel 3° trimestre 2015, i cui fondi risultano impegnati con 
determina dirigenziale n .259 del 16/12/2014 e accreditati con sotto conto n.430 emesso in data 07/12/2015 di 
€ 18.070,79 prot. al n 29511 del 15/12/2015 ; 

- di liquidare alla Ditta AST AC srl, con sede legale in Roccascalegna (CH) alla C/da Solagne snc e sede 
amministrativa in Caltanissetta alla Via P. Leone 17, CF P.iva OMISSIS, affidataria del servizio di cui in 
premessa, la somma di €. 8.343,71 al netto dell ' iva al 10% di cui alla fattura 51/2015, quale acconto 
corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale, svo lto nel 3° trimestre 2015 mediante OMISSIS, -

-di versare all'Erario 1'Iva pari ad € 927,08 secondo il C.d. split payment, 3.l1.1, comma 629, lett.b) legge 
n.190/2014, che ha introdotto l'art.l7-ter al DPR n.633/ 1972; 

- di dar atto che al servizio è stato attributo il CIG 39769055D2 e CUP G 19E07000050002; 

- di dare atto della regolarità contributiva della Ditta, come da Durc con scadenza 24/03/2016 reg. al n. 
6680/VV.UU. del 15/12/2015 ; 

- di dare atto della regolarità con i pagamenti come da verifica Equitalia del 25/01/2015 reg al n. 324 di pari 
data al IV Settore; 

- di far fronte alla superiore spesa pari a € 9.270,79 con i fondi residuati al Cap. 1040 Missione 
Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 impegnati con determina dirigenziale n. 259 del 16/12/2014 e 
con le somme accreditate con sotto conto n.177 emesso in data 01 /06/2015 di € 24.296,87 prot. al n.14229 
del 10/06/2015 ; 

-di dare atto che la presente disposizione ha efficac ia immediata e vt·e e ffissa all' Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 26 gennaio 20] 6 . ' 

\ . ". II Responsabilf!:1 d rocedimento 
, \, Dott.ssa, Maria r zia LEANZA 
\ , '~; .... _. l 

.", ~ I.; t 

'.-...,.1,- ".-

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'Ord. EE.LL. 

i 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per r adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto: "sel~Vi '0 trasporto pubblico loca le urbano 
ed extra urbano- 3° trimestre 20 15 - Liquidazione acco nto alla AST C srl.Servizio trasporto pubblico 
locale urbano" , che qui si intende riportata integralmente e non trascritta . 
Nicosia 26 gennaio 2016 , . 

IL DI ENTE 
-dotl.ssa LE ! ZA Maria Grazia-

reg. al n. _ 3<!-=, ~-,9 _ __ /vv.UU. del 26 gennaio 20 16 




