Determina n. 0000235/2019 del 04/02/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale - D.D. - N.

del

/ 01 /2019

DETERMINAZIONE AREA VI - N. 11

del 25.01.2019

OGGETTO:
*Contratto d’Appalto Rep. n. 15952 del 21.09.2018 – registrato a San Severo il 25.09.2018 al n.308/1;

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI SAN
SEVERO – IMPEGNO SPESA DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2019.
IL DIRIGENTE AREA VI
Premesso:
- che il Comune di San Severo con D.D. n. 944 del 17.08.2004, in esecuzione alla sentenza del Consiglio
di Stato n.3500/2004, recepita con deliberazione di G.C. n. 179 del 21.07.2004, ha affidato il servizio di
Trasporto Pubblico Locale alla società Ferrovie del Gargano srl, giusto Contratto d’Appalto Rep. n.
15127 del 15.10.2004;
- che con delibera di G.M. n. 17 del 31.01.2014 è stata autorizzata la proroga a far data dal 1° gennaio 2014
e sino al 30 giugno 2018 del contratto Rep. n. 15127 del 15.10.2004 di servizio del trasporto pubblico
locale in corso con la Società Ferrovie del Gargano srl, con sede in San Severo alla strada comunale
esterna n. 82 – S. Ricciardi, risultata aggiudicataria di gara pubblica espletata con procedura ristretta ai
sensi dell’art. 128 lett. B) del D. Lgs. N. 158/95;
Accertato:
- che la Regione Puglia, con D.G.R. n. 903 del 29.05.2018 “Servizi di Trasporto Pubblico Regionale
Locale ha fissato linee di indirizzo agli Enti Locali per l’adozione di misure di emergenza ex art. 5, co. 5
Reg. (CE) 1370/2007 che prevedono la proroga del contratto di affidamento in scadenza al prossimo
30.06.2018, fino alla data di subentro del nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale urbano
individuato per l’ATO Foggia e, comunque, non oltre la data del 30.06.2020;
- che con delibera di G.M. n. 128 del 25.06.2018 l’A.C., nell’approvare la proroga del contratto, ne ha fissato
la scadenza alla data del 30.06.2019;
- che inoltre con cadenza semestrale la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 30 comma 1) della L.R. n.
45/2013, trasferisce ulteriori risorse finanziarie a valere sul proprio capitolo di spesa n. 552053,
denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che hanno prorogato i
contratti di servizio di Trasporto Pubblico locale sino al 30.06.2018 ivi compreso l’adeguamento
all’inflazione” ;
- che la Regione Puglia ha stanziato sia per il 2014 che per il 2015, il 2016, 2017 ed il 2018 ulteriori
risorse economiche pari ad €. 59.571,33 accreditandone i trasferimenti con cadenza semestrale al 30
giugno ed al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- che per l’effetto occorre prevedere nel bilancio provvisionale 2019, un ulteriore aumento per il 1°
semestre pari ad €. 29.785,66;
- che la Regione Puglia trasferisce inoltre con cadenza annuale somme per compensazioni dei minori ricavi
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da traffico conseguenti il rilascio di titoli di viaggio gratuiti per servizi di TPL urbano che per gli anni
2016 e 2017 sono stati rispettivamente pari ad €. 943,43 IVA compresa ed €. 2.436,59 IVA compresa;
- che pertanto occorre prevedere nel bilancio provvisionale 2019, un ulteriore aumento degli stanziamenti
pari ad almeno €. 2.436,59;
Dato atto:
- che occorre assicurare l’impegno per il PRIMO semestre 2019 della somma di €. 210.222,25 di cui:
1. €. 158.000,00 per il servizio Trasporto Urbano a c/regione al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a
c/regionale – Missione 10 Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999 del
bilancio corrente esercizio finanziario e che la spesa trova copertura nelle risorse trasferite dalla
Regione Puglia che saranno introitate al cap. 1792 “assegnazione fondi R.P. per trasporto pubblico
urbano” titolo 2 tipologia 102;
2. €. 20.000,00 necessaria per garantire per il 1° semestre dell’anno 2018 la spesa dell’IVA che il
contratto pone a carico del Comune al cap. 33020 “Spese per affidamento a terzi del servizio
trasporto urbano” – codifica piano dei conti finanziari 1.03.02.15.001 del bilancio corrente esercizio
finanziario;
3. €. 29.785,66 per maggiori risorse finanziarie che saranno trasferite dalla Regione a titolo di
adeguamento inflattivo al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a c/regionale – Missione 10
Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999;
4. €. 2.436,59 IVA compresa per maggiori risorse finanziarie che saranno trasferite dalla Regione per
compensazioni dei minori ricavi da traffico conseguenti il rilascio di titoli di viaggio gratuiti per
servizi di TPL urbano al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a c/regionale – Missione 10
Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999;
Visti
- il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”
- il D.lgs. 118/2011;

RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al Decreto n. 04
dell’11.01.2018 di nomina a dirigente dell’Area VI;
Visto lo Statuto Comunale;
Con l’osservanza delle formalità di legge;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare per il PRIMO semestre 2019 la somma di €. 210.222,25 di cui:
- €. 158.000,00 per il servizio Trasporto Urbano a c/regione al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a
c/regionale – Missione 10 Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999 del
bilancio corrente esercizio finanziario e che la spesa trova copertura nelle risorse trasferite dalla
Regione Puglia che saranno introitate al cap. 1792 “assegnazione fondi R.P. per trasporto pubblico
urbano” titolo 2 tipologia 102;
- €. 20.000,00 necessaria per garantire per il 1° semestre dell’anno 2018 la spesa dell’IVA che il
contratto pone a carico del Comune al cap. 33020 “Spese per affidamento a terzi del servizio
trasporto urbano” – codifica piano dei conti finanziari 1.03.02.15.001 del bilancio corrente esercizio
finanziario;
- €. 29.785,66 per maggiori risorse finanziarie che saranno trasferite dalla Regione a titolo di
adeguamento inflattivo al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a c/regionale – Missione 10
Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999.
- €. 2.436,59 IVA compresa per maggiori risorse finanziarie che saranno trasferite dalla Regione per
compensazioni dei minori ricavi da traffico conseguenti il rilascio di titoli di viaggio gratuiti per
servizi di TPL urbano al cap. 33041 “spese di gestione SCAU a c/regionale – Missione 10
Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999.
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La presente Determinazione:
- ai sensi del D. L.vo n. 267/2000, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg consecutivi;
- per effetto dell’art. 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Mobility Manager
f.to dott. arch. Antonio D’Alessandro

Il Dirigente Area VI
f.to ing. Pietro Zaccaro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione all'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000
APPONE
il visto di regolarità contabile ed
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dott. Francesco Rizzitelli
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