
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
    UFFICIO  DI POLIZIA__MUNICIPALE  

 
COPIA  
REG. AREA N. 10 /2015 - REG.GEN. N. 245  
 
 
OGGETTO: Liquidazione   e   pagamento   alla   Ditta   A.T.M. Azienda Trasporti di Maida A. & C. 

sas  con sede legale in Mussomeli Piazzale Stadio s.n. P.I. 00171930852, c.f. e reg. impr. 
di CL. nr. 81000710855 REA 48353, delle fatture nr. 102 del 31/12/2014 e nr. 103 del 
31/12/2014 relative al contratto di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle 
autolinee di T.P.L. già in concessione comunale, giusto contratto n°. 192 serie II° atti 
privati del 26/09/2007 – Estinzione mandato nr. 56 capitolo 476521.- 

 
L’anno duemilaquindici il giorno   nove  del mese di Aprile 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
     Su proposta dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive 

   
PREMESSO che l’art. 27 della legge regionale 22/12/2005, n. 19 comma 6, dispone 
che nelle more dell’approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del 
trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di 
autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione  e  dai  Comuni  ai  sensi  
della  legge  28/09/1939,  n. 1822, e della legge regionale 04/06/1964, n. 10, sono 
trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel 
rispetto dei programmi di esercizio in vigore dalla data di entrata in vigore della presente 
legge; 
VISTO il contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in 
autobus già in concessione comunale n. 192 Serie II° Atti privati del 26/09/2007, in 
particolare l’art. 9 il quale recita: il predetto importo è corrisposto a trimestralità 
anticipate, fatta eccezione per i periodi di esercizio provvisorio del bilancio o di gestione 
provvisoria del Comune durante i quali i pagamenti saranno effettuati secondo le norme 
legislative vigenti per tali periodi; 
VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto 
pubblico locale in autobus già in concessione comunale, sottoscritto in data 08/10/2013  
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Sezione Staccata 
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di Mussomeli  in data 22/10/2013 al  nr. 3673 serie 3° atti privati; 
VISTO   il  mandato n. 56 emesso  dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture  e  
Mobilità  di  €. 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21); 
VISTA la nota n. 20708  del  19/03/2015,  assunta  al  protocollo  di   questo Comune al 
n. 6133 del 25/03/2015 con la quale UNICREDIT S.p.a. Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale – Caltanissetta, comunica che è stato istituito il sottoconto informatico n. 96  
del 19/03/2015 di € 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21); 
VISTE le fatture n° 102 del 31/12/2014 per l’importo di € 13.952,45 
(tredicimilanovecentocinquantadue/45)   e   n.  103  del  31/12/2014  per   l’importo  di  
€ 14.903,76 (quattordicimilanovencentotre/76), presentate dalla Ditta ed acquisite agli 
atti  di  questo  Ente  in  data  16/02/2015 al prot. n. 3372, per un importo complessivo di 
€ 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21) (IVA  inclusa), corrispondente al 
SALDO , in estinzione del mandato n. 56 capitolo 476521 ; 
RITENUTO, che occorre procedere alla liquidazione e pagamento alla ditta A.T.M. 
Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. con sede legale in Mussomeli Piazzale Stadio, 
s.n, la somma complessiva di € 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21); 
(IVA 10% inclusa); 
VISTA   l’attestazione di regolarità contributiva prot. n°  33130087 del  11/12/2014          
dell’INPS – Direzione Provinciale di Caltanissetta -  e INAIL – Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione Contro Infortunio Sul Lavoro – emesso in data 18/12/2014 dalla quale si 
evince che la ditta A.T.M.  Azienda Trasporti di Maida A & C. sas risulta in regola;  
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali 
nella Regione siciliana;  
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e 
contabile”; 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VERIFICATO che alla data odierna il consiglio comunale non ha approvato il bilancio 
di previsione e che risulta scaduto il termine finale previsto dal decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014 (30 settembre 2014); 
EVIDENZIATO  che   il   presente  servizio  è riconducibile alla fattispecie di cui 
all’art. 163,  del D. Lgs. 267/2000; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

 

  DETERMINA 
 

1 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo; 
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2 Liquidare e pagare alla ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. con 
sede legale in Mussomeli Piazzale Stadio, s.n., P.I. 00171930852, l’importo 
complessivo di € 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21) (Iva 
inclusa), di cui alle fatture n. 102 e 103 del 31/12/2014; 

3 La superiore somma di € 28.856,21 (ventottomilaottocentocinquantasei/21) è 
stata accreditata dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità con mandato n. 56 
capitolo 476521; 

4 La spesa di cui sopra, graverà sull’intervento 1.08.03.03 Prestazione di servizi 
relativo al servizio “Trasporti Pubblici locali e servizi connessi”  del bilancio 
corrente; 

5 di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio  informatico, l’inserimento sul sito 
internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità 
contabile e all’ufficio proponente. 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         
                       F.to   (Dr. Angelo Riggio)    
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
               IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

     F.to    (Vincenzo Calà)         
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________ 
 
   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to   Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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