
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.27   DEL 01/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Accertamento somme per liquidazione SAMEF. CIG ZF210462AA 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Miraglia Flavia 
 

VISTO il contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in 
autobus già in concessione comunale del 26.11.07 registrato all’ufficio delle entrate di 

Gela il 27.11.07 al n. 1650 serie 3^; 
VISTA la deliberazione di G.M. n.102 del 19.10.2010 con cui si è provveduto alla proroga 
del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus 
già in concessione comunale del 26.11.07 e che, altresì, con stesso atto si è provveduto a 
modificare l’art. 4 del suddetto contratto sottoscritto in data 26.11.07 in quanto per mero 
errore di dattiloscrittura sono stati riportati km 59.915 anziché gli effettivi km 59.195 come 
indicato nell’allegato “A” accluso alo stesso; 
VISTO l’art.9 del predetto contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto 
pubblico locale in autobus già in concessione comunale che prevede tra l’altro la 
corresponsione dell’importo a trimestralità anticipate 
VISTA la nota prot. n.6838 del 06.07.2015 con cui la SAMEF s.r.l. trasmetteva il nuovo 
programma di esercizio alla luce delle comunicazioni da parte dell’Assessorato alle 
Infrastrutture e Mobilità e dei Traporti relative alla riduzione dell’importo per i contratti di 
servizio T.P.L.; 
VISTO l’atto di rimodulazione del programma di esercizio rep. n.1 del 25.10.17 con è stato 
prorogato fino al 31.12.2017 la scadenza del rapporto di affidamento provvisorio; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017 relativa a: “Esame 
ed approvazione Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2017 e relativa nota integrativa ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto: 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 
Vista la deliberazione G.M. n. 53 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. 
Lgs.267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Approvazione; 



 

 

 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. 
Dato atto che il provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 
dicembre 2017; 
VISTO che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-
2020, l'ente si trova in esercizio provvisorio; 
VISTO che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato 
allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso 
all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio 
di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
VISTO che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2018) del bilancio pluriennale 2017-
2019; 
VISTE le note prot. nn. 58- 59 e 60 datate 03.01.2018 con cui l’Unicredit s.p.a. ufficio 
provinciale di Cassa Regionale di Caltanissetta ha comunicato che, a seguito mandato 
emesso dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha costituito in favore della SAMEF SRL 
rispettivamente i sottoconti informatici n. 555 del 07.12.17 di €48.533,49 – n.559 del 
12.12.17 di €14.431,88 e n.561 del 12.12.17 di €2.701,71; 
VISTO che con le summenzionate somme ammontante complessivamente ad €65.667,08 
si può procedere al pagamento delle seguenti fatture: 

- Fattura n. 297FPA del 06.10.17 di €2.701,71 iva inclusa al 10% - saldo 2015 

- Fattura n. 99FPA del 03.04.17 di €14431,88 iva inclusa al 10% - acconto 1^ trim2017 

- Fattura n. 275FPA del 20.09.17 di €16.177,83 iva inclusa al 10%-  2^tri 2017 

- Fattura n. 276FPA del 20.09.17 di €16.177,83 iva inclusa al 10% - 3^tri 2017 

- Fattura n. 293FPA del 06.10.17 di €16.177,83 iva inclusa al 10%- 4^tri 2017 

ACCERTATO che alla scrivente sono stati affidati per l’anno 2017 la gestione dei seguenti 
capitoli 2162 art.1 trasporto pubblico locale trasferimento regione a cui corrisponde alla 
parte in uscita analogo stanziamento al capitolo10800 art.1 del redigendo bilancio; 
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di 
€65.667,08 sul capitolo 2162; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
VISTO il decreto del Sindaco n.7 del 18.07.17 con il quale veniva nominato il responsabile 
settore III con conferimento della titolarità degli incarichi di posizione organizzativa 
riconfermata con Decreto del Sindaco n.11 del 29.09.2017 nonché la nota prot. n. 79 del 
02.01.2018 con la quale la nomina veniva ulteriormente riconfermata sino al 31.01.2018; 
Ritenuto, infine per gli effetti di cui all’art.53, 1° comma, della legge 08.06.1990 n.142 
come modificata con L.R. n.48/1991, di dover riconoscere la propria competenza a 
dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 



 

 

 
 

per quanto in premessa 
DETERMINA 

 
ACCERTARE la somma in entrata ammontante complessivamente ad €65.667,08 giuste 
note prot. nn. 58- 59 e 60 datate 03.01.2018 con cui l’Unicredit s.p.a. ufficio provinciale di 
Cassa Regionale di Caltanissetta ha comunicato che, a seguito mandato emesso 
dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha costituito in favore della SAMEF SRL 
rispettivamente i sottoconti informatici n. 555 del 07.12.17 di €48.533,49 – n.559 del 
12.12.17 di €14.431,88 e n.561 del 12.12.17 di €2.701,71; 
IMPEGNARE la somma di € 65.667,08 sul capitolo 2162 art.1 trasporto pubblico locale 
trasferimento regione a cui corrisponde alla parte in uscita analogo stanziamento al 
cap.10800 art.1 del redigendo bilancio. 
LIQUIDARE la somma pari ad €65.667,08 in favore della SAMEF s.r.l.; 
INVIARE al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per il di 
più a praticarsi 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale, come 
previsto dalla L.n.69 del 18.06.09, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Guzzardella Gemma Maria Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
 Miraglia Flavia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
 Miraglia Flavia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


