
ORIGINALE  DPO 
 REG. AREA N. ___137______/serv. __________/ REG.GEN. N. _____813_______ 
 
 

OGGETTO: 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., relativo 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. – II° Acconto II° trimestre 2012. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SU AP 
 

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Dicembre,  
 

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; 
CHE con nota prot. n°. 16552 del 10/09/2007, la Regione Siciliana Assessorato Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti – Dipartimento e Comunicazioni – Servizio 1 Autotrasporto Persone, 
comunica che l’importo annuo che l’Amministrazione Regionale trasferirà a questo Comune è 
uguale ad €. 73.131,58 I.V.A. compresa; 
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  il mandato n°. 625/2012, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità di €. 2.288,03; 
VISTA  la nota del 21/11/2012, assunta al protocollo di questo Comune con prot. n°. 25042 del 
26/11/2012, con la quale l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale – Caltanissetta, comunica che è 
stato istituito il sottoconto di tesoreria n°. 340 emesso il 21/11/2012 di €. 2.288,03 (I.V.A. 10% 
compresa); 
VISTA  la fattura n°. 102 del 30/11/2012 presentata dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Ente 
in data 30/11/2012 al prot. n°. 25456, per un importo di €. 2.288,03 (IVA 10% inclusa), 
corrispondente al 2° acconto 2° trimestre 2012; 
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 €. 2.288,03 (IVA 10% inclusa); 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



VISTA  la L.n.142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n.48/91; 
VISTA la L.R. n.44/91; 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto in premessa: 
1. 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 €. 2.288,03 (Iva 
inclusa 10%), di cui alla fattura n. 102 del 30/11/2012. 
2. La superiore somma di €. 2.288,03 è stata accreditata dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
con mandato n°. 625/2012. 
3. 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; 
4. Trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione con tutti 
i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali e per l’emissione del relativo mandato. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web comunale per 15 giorni, e inserita nella raccolta generale 
delle determinazioni dirigenziali. 
 
Il Responsabile del Procedimento                                          
    (Rag. Sorce Vincenzo G.) 
 

Il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive 
                  (Ing. Carmelo Alba) 
    

 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
============================================================= 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N°.     del registro delle pubblicazioni) 
 
 
Dalla Residenza Comunale,__________ 
 
                                                                      IL MESSO 
 
 
============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della 
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito 
informatico del Comune (L.R. n°. 5/2011) dal _____________al _____________, 
consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


