
Proposta determina dirigenziale 

n. 264 del 30 maggio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SEDORE 

-Servizio Tr,asporto pubblico locale-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 973 del 30 MAGGIO 2016 

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano- Liquidazione 

acconto fattura n. 51/2015 alla srl ASTAC. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con contratto di affidamento provvisorio stipulato il 31/1 0/2007, registrato all'Agenzia delle Entrate 
al n. 1183 serie 3 del 02/11/2007, ai sensi del VI comma dell ' art. 27 L.r. 22/12/2005 n. 19, prorogato fino 
al 31/1 0/2015 con atto aggiuntivo del 18/1 0/2010 per ulteriori anni 5 dalla scadenza, ulteriormente 
prorogato dall'Assefisorato con nota del 25/09/2015 prot. 47393 - assunta al protocollo dell'Ente in data 
29/09/2015 prot. al n. 22903- fino al 31/12/2017, 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, la Regione Sicilia trasferisce ai Comuni in fondi vincolati le somme calcolate ai 
sensi della L.r. 14/6/83 n. 68 oltre iva ; 

- che l'art. 9 del contratto stipulato nell'ano 2007 statuisce : 
"Si specifica, comunque, che i pagamenti verranno erogati dal Comune solo ed allorquando la Regione 
erogherà e accrediterà presso le casse di questo Comune le somme relative, senza che la Ditta abbia nulla a 
pretendere a titolo di risarcimento per ritardato pagamento e/o qualsiasi altro titolo" 

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

-che è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in data 23/06/2015 prot. al n.15286, fino alla 
concorrenza di € 8.000,00 ; 

- che risulta prodotta la fattura n.51 del 08/1012015 assunta al protocollo dell 'Ente in data 09/1 0/20 15 al n. 
23813 e di Settore in data 5462 del 13/1 0/20 15 e al n. 821 del Registro Fatture per un complessivo di € 
18.070,80 IV A inclusa, relativa al servizio per il 3° trimestre 2015; 

- che risulta pervenuta la nota del 07/12/2015 prot. al n.29511 del 15/12/2015, 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 07/12/2015 di € 
18.070,79 con causale "Contratto di T.P.L. Comunale ex art.27, C- ", relativa all'assegnazione anno 2015- 3 
trimestre; 

- che nelle more della definizione della suddetta procedura esecutiva con DD n. 440 del 29/02/2016, per le 
considerazioni ivi riportate, è stato stabilito: 



• 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 svolto 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 ASTAC 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 01737130854, affidataria del 
servizio di cui in premessa, la somma di €. 8.427,99 al netto dell'iva al 10% di cui alla fattura 
51/2015, quale acconto corrispettivo. per il servizio di trasporto pubblico locale, svolto nel 3° 
trimestre 2015 

• di versare all'Erario l'Iva pari ad € 842,80 secondo il C.d. split payment, art.1 , comma 629, lett.b) 
legge n.190/2014, che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1972; 

DATO ATTO che in data 24/05/2016, assunto al protocollo al n. 13409, è stato notificato ad istanza del Sig 
Casale Graziano il provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 
18/04/2016, spedito con formula e con pedissequa nota spese e modalità di pagamento relativo al 
pignoramento di cui sopra; 

CONSTATATO che rfsulta assegnata la somma fino ad 6.379,49 oltre interessi legali e rivalutazione dal 
2/3/2015, spese generali, oneri fiscali e previdenziali, spese di registrazione e notifica così distinta: 

• al Sig. Casale Graziano la somma di € 5.7] ] ,49- oltre interessi e rivalutazione- di cui € 5.197,38 per 
rimborso spese legali liquidate dal Tribunale di Enna- comprensive di tutti gli accessori per come in 
precetto- ed € 523,53 quale sorte capitale per differenza retributiva sulla quale va operata la ritenuta 
d'acconto; 

• all' Avv. Giuseppe Tribulato - nella qualità di procuratore distrattario- la somma di € 668,00 oltre 
spese generali e accessori; 

RITENUTO conseguentemente poter procedere alla liquidazione in acconto della fattura n. 51/2015 in 
favore della srl AST AC secondo le modalità stabilite nel predetto provvedimento di assegnazione somme 
onde evitare inutili aggravi per recupero caottivo mediante liquidazione della somma assegnata al Sig. 
Casale Graziano e all' Avv. Giuseppe Tribulato nonchè della somma residua in favore della ditta Astac srl; 

RILEVATA la regolarità contributiva della Srl ASTAC per come da interrogazione del 30/05/2016 reg. al 
n. 2772 di Settore; 

VISTO il comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II''': capo l° - Entrate, capo 
n° - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24] /1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/20 l, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 



- per le motivazioni di cui in premessa, liquidare ulteriore acconto sulla fattura n. 51/2015 in favore della 
ditta ASTAC srl e per essa mediante esecuzione del provvedimento di assegnazione somme emesso 'dal 
Tribunale di Caltanissetta in data 18/04/2016, notificato in data 24/05/2016 al n 13409 ne ll 'ambito del 
pignoramento presso terzi contro la srl ASTAC e nei confronti del Comune di Nicosia su istanza di Casale 
Graziano notificato in data 23/06/2015 prot. 15286; 

- di far fronte alla complessiva spesa di € 8.800,00 con i fondi residuali già impegnati con DD del 4° 
Settore n. 259/2014 e accantonati con determina n. 440/2016, come segue: 

cap. mov. descrizione mIssIone programma titolo Macra IMPORTO 
aggregato 

1040 2015.173 Servizio lO 2 l 103 € 8.800,00 
TPL 

- di liquidare quale rimborso somme assegnate dal Giudice- al Sig. Casale Graziano -nato a OMISSIS il 
OMISSIS CF OMISSIS la somma sottoindicata, con onere per lo stesso di provvedere direttamente al 
versamento della ritenuta per la~oro dipendente del 20% su b) pari ad € 104,70, a mezzo assegno circolare 
intestato al Sig. Graziano Casale, da recapitare presso studio legale Avv. Giuseppe Tribulato - Viale Felice 
Bisazza n. 30 -98122 Messina: 

a) rimborso spese legali precettate 
b) sorte capitale differenza retributiva 

TOTALE 

€ 5.197,38 
€ 523 ,53 
€ 5.720,91 

- di liquidare - quale rimborso somme assegnate dal Giudice- all' avv. Giuseppe Tribulato - CF OMISSIS -
P.IVA OMISSIS -la somma sottoindicata, con onere per lo stesso di provvedere direttamente a l versamento 
della ritenuta d'acconto su a+b pari ad € 153,64, mediante accredito presso OMISSIS: 

a) compensi € 668,00 
b) spese generali 15% € 100,20 
c) cap 4% € 30,73 
d) iva 22% € 175,76 

TOTALE € 974,69 

- 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 €. 1.304,40 al netto dell'iva al 10% di cui alla fattura 51/2015, quale acconto 
corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale, svolto nel 3 ° trimestre 2015 mediante 
accreditamento presso OMISSIS -

- di dare atto della regolarità contributiva della Srl ASTAC per come da interrogazione del 30/05/2016 reg. 
al n. 2772 di Settore; 

- di disporre l ' accertamento e l'introito per IVA, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto art. 1 , comma 629, lett.b) legge n.190/20 14, di € 800,00 pari all'importo dell ' N A sull'intera 
somma dovuta alla Srl Astac indicata in fattura sulla somma liquidata, con imputazione fra le partite di 
b 'l d ' 1 anclO per come l sef mto : 

Cap./Art. Mov. Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 

9002/4 Split payment 9 100 100 800,00 

da versare direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. l comma 629 legge 
190/2014 . . d 11 d" , con lmputazlOne e a spesa per come l segmto: 
Cap.iA Mov. Descrizione Missione Programma Titolo Macra CP Importo 

rt. aggregato· FPV 
9002/4 Split payment 99 J 7 701 800,00 



- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito al 30/04/2016 e che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario; 

- di dare atto, pertanto, che l 'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma 1 del l' art.l63 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che trattasi di obbligazione regplarmente assunta ed esecuzione provvedimento giudiziario 
esecutivo e che il mancato pagamento della somma determinerebbe un danno patrimoniale certo e grave 
all'Ente per la richiesta di interessi e danni da parte degli aventi diritto; 

-- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune aI senSI 
dell'art. 49 del Tuel- D. Lgs 267/00 come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo . preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art.l4 7 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 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 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanzi amenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 190/201 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
della generale conoscenza. 

Nicosia 30 maggio 2016 

verrà affisso all'Albo Pretori o com, "ìi per 15 giorni ai fini 

Il Responsabile del ~, .. Ae~imento 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

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

/1 

PRESO ATTO e fatta 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 26712000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto: "Servizio 
ed extra urbano- Accertamento e impegno di spesa acconto 2016", che qui 
e non trascritta. 
Nicosia 30 maggio 2016 

IL DIRI 

reg. al n. 2776/VV.UU. del 30 maggio 2016 

rasporto pubblico locale urbano 
intende riportata integralmente 


