
IL 

C I T TA' DI C A S T E L VE TRAN O 
Libero Consorzio Comunale di trapani 

Settore Polizia Municipale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 51- del ott }1ACjtjro U fc? 

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale ditta "Autoservizi Salemi 
s.r.l." - Assunzione impegno di spesa anni 2018 - 2019. 

N. Uffici destinatari data Firmai trasmissione a mezzo 

1 ~OMMISSIONE STRAORDINARIA commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2 fSETTORE FINANZE 
~dicomo @ comune.castelvtrano. tp. it 

3 ~UTOSERVIZI SALEMI s.r.l. 

3 
~LBO PRETORIO 00 lioe 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

-Assunto impegno n. ;,tId . .<;(}tf .z r2 . O :s. 20 ( ~ 
",", .. :.runLE DEL PROCEDIMENTO . Sull'intervento n. 

"I 
Cap. P.E.G. n. :r )~o. 2 . 71{{) ~ 
Fondo Risultante €. 

Imp. Precedente €. 

Imp. Attuale €. }; li ~ .::J g 6. b8 , 
Disp. Residua €. 

ILRESP~E 



IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

CHE tra il Comune di Castelvetrano e la Ditta Autoservizi Salemi s.r.l. è stato stipulato il contratto 
repertorio n. 8065 del 3010112008 e registrato il"31/01/2008 al n:18 presso l'ÀgenzÌa delle 'Entrate di 
Castelvetrano, avente per oggetto: "Affidamento provvisorio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale 
in autobus già in concessione", iniziab.nente per tre anni e successivamente prorogato giusta Delibera 
di Giunta Municipale n. 522 del 29 novembre 20 l O e con atto aggiuntivo del 06 dicembre 20 l O, di 
ulteriori cinque anni, dalla data di scadenza e pertanto fino al 30 gennaio 2016; 

CHE con Determina Dirigenziale n.16 del 29 gennaio 2016 si prorogava in linea tecnica il servizio di 
" 

trasporto pubblico locale in autobus ,in affidamento alla Ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede legale 
in Marsala via Salemi n.97, P.I. 00058250812, fino al 29 febbraio 2016 nelle more della stipula 
dell' Atto di Rimodulazione; 

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 22 marzo 2018, è stato approvato lo schema 
dell' Atto di rimodulazione predisposto dal Settore di Polizia Municipale che ridetermina al 02 
dicembre 2019 il termine di efficacia del rapporto di affidamento provvisorio del servizio di . ~ 

Trasporto Pubblico Locale in autobus con la ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede in Marsala nella 
via Salemi civico 97, P.I.00058250812 e prenotato l'impegno di spesa per la somma complessiva di €. 
594.783,38 IV A compresa, con adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT,su Missione lO, 
Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103, per ciascun anno come segue: 

Somme da impegnare: 
Anno 2018 €. 309.694,10 + adeguamento indice ISTAT per n. 12 mesi (Gennaio - Dicembre); 

Somma da impegnare: 
Anno 2019 €. 285.089,28 + adeguamento indice ISTAT per n. 12 mesi (Gennaio - 02 Dicembre); 

CHE gli impegni saranno assunti su Missione lO, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103. 

VISTO l'art.107 del T.U.E.L.; 

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 

VISTA l'informativa antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 06 febbraio 2018 ed 
assunta al protocollo di Settore al n. 854 in data 12 febbraio 2018 dalla quale si evince che a carico 
della ditta Autoservizi Salemi S.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma IV, e all'art. 91, 
comma VI, del medesimo decreto legislativo; 

VISTO l'art.15 della legge regionale 09 maggio 2017,n.08 con la quale si proroga la scadenza dei 
contratti di servizio di T.P.L al termine ultimo previsto dall' art. 8 paragrafo 2 del Regolamento C.E.) 23 
ottobre 2007, n.1370/2007 e pertanto alla data del 02 dicembre 2019; 

VISTA la nota prot. n.59143 del 28 novembre 2017 trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture e 
Mobilità della Regione Siciliana- Servizio l Autotrasporti Persone; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale, n.45 del 03 aprile 2018, con il quale si delegano le funzioni 
dirigenziali al dott. Vincenzo Bucca; 



RICONOSCIUTA la propria competenza; 

DETERMINA 

Perquanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 

1. ASSUMERE in via definitiva per gli anni 2018 per n.12 mesi (Gennaio - Dicembre) - e 2019 per 
n.lI mesi e due giorni (Gennaio - 02 Dicembre), l'impegno di spesa per la somma complessiva di 
€.594.783,38 I.V.A. compresa con adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT su Missione 
lO, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103. 

2. DARE ATTO' che la spesa è esigibile, ai sensi del d. 19s. n. 126/14, negli anni 2018 e 2019. 

3. DARE ATTO, inoltre, che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell'art.163 - del D. 19s. 
n.267/2000. 

4.TRASMETTE la presente determinazione dirigenziale all' All>o retorio on line del sito istituzionale 
dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it per la PUbblicazir e nei modi e termini di legge. 

F. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

il ,sottoscritto Re~pons~biledel serviZio finanziario, appone' il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Castelvetrano, __ - -t..2 ..--'IL..l.lAf..!..:, (:..;.." _2_0_'\ B __ ' 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio del Comune 

dal ______ e così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ___ _ 

Castelvetrano, 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

çastelvetrano, 

Il Dirigente del Settore P.M. 


	1526539767_Documento_-57.pdf
	1526539674_Allegato_-2
	1526539791_Allegato_-3
	1526539806_Allegato_-4

