
COMUNE DI NICOSIA 
IV SEDORE 

Proposta determilla dirigenziale 

Il. 263 del 30 maggio 2016 

-Servizio Trasporto pubblico locale-

DETERMINA DIRIGENZIALE n. A oZ [) del r-: 8 G I U. 2016 

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

entrata e impegno di spesa acconto 2016. 

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 0/20 15 con atto aggiuntivo del 18/1 0/201 O per ulteriori anni 5 dalla scadenza, ulteriormente 
prorogato dall'Assessorato 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 all a Ditta ISEA- Impresa Saggio 
Esercizio Autolinee SrI- le seguenti autolinee: 

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

alle condizioni e modalità ivi indicate; 

- che i commi Xl1 e XIIl del predetto articolo, integrato dall 'art. 53 della L.r. 0212007 stabiliscono inoltre 
che, ai fìni del pagamento dei cO ITi spettivi 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 contrat1o stipulato nell ' ano 2007 statuisce : 
"Si :,pecifìca, comunque, che i pagamenti verranno erogati dal Comune solo ed allorquando lo Regione erogherà e 
accrediterà presso le casse di questo Comune le somme relative, senza che lo Ditta abbia nulla a pretendere a titolo 
di risarcimenlo p er ritardato pagamento e/o qualsiasi altro lilolo " 

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

-che la ditta a tutt'oggi presta regolarmente il servizio; 

VISTA la nota del 25/05/2016 n. 21160- prot. al n.13698 del 26/05/2016, trasmessa al Settore in data 
27/05/2016 e registrata al n. 2736 con la quale è stato comunicato da parte dell ' Unicredit spa- ufficio 
provinciale di Enna- l'ist ituzione del sottoconto informatico n.259 emesso in data 25/05/2016 di € 
42.325 ,30 con causale " Comune NicosiaiAstac-Contratto di T.P.L. Comunale ex art.27" ; 

RITENUTO conseguentemente dover procedere all 'accertamento in entrata del trasferimento regionale 
suddetto nonché all'impegno di spesa per il servizio trasporto pubblico locale, al fine di garantire la 
copertura finanziaria e la registrazione della partita nei documenti contabili del nostro Ente, per la successiva 
liquidazione del corri spettivo del servizio di che trattasi all a ditta affidataria del servizio in acconto anno 
20 16; 



VISTO il comma 1 dell 'art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 de ll 'Allegato 4/2 a l D.Lgs 1 ] 8/20 11 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, paJte W' : capo l ° - Entrate, capo 
Il o - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controll o di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis dell a L.n. 24 1/1990 e dell ' art . 1 comma 9 lett. 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; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art.147 bis, comma I , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabi le 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 Sicili a; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- per le motivazioni di cui in premessa, regolarizzare contabi lmente la gestione del servizio d i che trattasi 
con l' accertamento dell ' entrata e l ' impegno di spesa a carico del bilancio 2016, trattandosi di obbligo 
contrattuale scaturente dal contratto citato in premessa e dal di sposto dell a L.r. 19/2005, che pone a carico 
del Comune la gestione del servizio pubblico locale urbano ed extra urbano: 

- di accertare l' entrata della somma di € 42.325 ,30 da incamerare nel bilancio per l'esercizio 2016 nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato dell a contabilità finanziaria di cui all ' a llegato n. 4.2 
del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni , in considerazione del sottoconto informatico n. 259 
de l 25/05/2016 assunto al protocollo dell'Ente al n. 13698 de l 26/05/2016 per garantire la copertura 
finanziaria e la registrazione della partita nei documenti contabili dell ' Ente, ai fini della successiva 
liquidazione del corri spettivo del servi zio di che trattasi secondo quanto segue: 

Cap./Alt Mov. Descri z ione titolo ti po logia categoria CP/FPY Eserc iz io es igibili tà 20 J 6 

2 ] 9/2 CONTRlBUTO 2 101 102 CP E 42.325,30 
REGIONALE TPL 

- di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principIO applicato de ll a 
contabilità finanziaria di cui all 'all egato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 11 8 e successive modificazioni , della 
somma di € 42.325,30 in considerazione dell ' esigibilità dell a medesima imputandola all' esercizio in cui 
l' obb ligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap. descrizione missione programm a titolo macro-A ggregato CP/FPY eserci zio es igibilità 
20 16 

1040 Servizio TPL IO 2 I 103 CP € 42.325,30 

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

- di dare atto, pertanto, che l 'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma 1 dell'art.l63 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/20 11 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che l'impegno all a spesa non è differibile, che l'impegno deriva da obbligazione già 
contrattualmente assunta con la ditta, che il mancato asso lvimento dell'impegno determinerebbe un danno 
patrimoni aIe certo e grave all'Ente per la richi esta di interess i e danni da paJ1e dell a ditta affidataria del 
serVI ZIO ; 



-- 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. 14 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 9lett. 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 d~re. atto ch~ il presente provvedin:ento diverrà eS7~ut. l.:~ .. o,,/d .. . O~Ò> . .l.: ~P~OSi ione del visto di copertura 
finanz~arl~ e verra af~sso all' Albo Pretono Comunale pefJ;~ g~I5?:'~i . a~" ~R'} del generale conoscenza. 

NICOSia 30 maggIO 2016 ! :': .!( I; t ': ,::\, " ~; 
\;;::::~,I ''R~sph~sabi del rocedimento 
\. ; 'Dott.ssa Ma ia azia LEANZA .... 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la Proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
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 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto: "Servi '0 trasporto pubblico locale urbano 
ed extra urbano- Accertamento e impegno di spesa acconto 2016~ ' , che i si intende riportata integralmente 
e non trascritta. 
Nicosia 30 maggio 2016 

r ENTE 
ZA Maria Grazia-

............................................................................................................................................. ............ .................................................................................................................. ............... . 
2° SETTORE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, come 
introdotto dall 'art. 6 comma Il L.n.127/97 recepita con LL.RR. n.23/98 e n.30/00 nonché l'insussistenza di 
situazioni limitative o preclusive alla gestione d rp · . 
. Nicosia, addì ..... D .. a ... G.l .U. ~ .. 2Q J.6.... ~[":' ''~0 ~ 
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