
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.613   DEL 14/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L. in autobus già in 
concessione comunale - azienda SAMEF s.r.l. CIG ZF210462AA - 
liquidazione fattura n. 79/2020 (rateo 30.07.2020/16.11.202) 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

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; 
VISTO il contratto di proroga rep. n. 01/2018 stipulato il 21.02.2018 registrato all’agenzia 
delle Entrate di Gela al n.374 del 12.03.2018 serie IT con cui veniva prorogato fino al 02 
dicembre 2019, fermo il resto, la scadenza del contratto di affidamento dei servizi urbani di 
trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale , di cui al’art.27 comma 
6 e seguenti della L.R. dicembre 2005, n. 19 e ss.mm.ii., così come statuito dall’art.15della 
L.R. 9 maggio 2017 n.8 che così recita: “ la scadenza dei relativi contratti è prorogata al 



 

 

 
 

termine ultimo previsto dall’art.8 paragrafo del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, 
n.1370/2007”; 
VISTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs 23 giugno 20111 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126 
VISTA la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;  
VISTA la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. 
Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione;  
VISTO che tramite girofondo banca d’Italia in data 20.11.2020 num. Doc.1821 è stata 
incamerata la somma di €20.838,31 relativo al rateo 30.07.2020 – 16.11.2020; 
VISTA la fattura n.79 del 10.12.2020 per un importo di €20.838,31 iva inclusa relativa al 
rateo  30.07.2020/16.11.2020   trasmessa dalla SAMEF sr.l. 
VISTO che con la summenzionata somma ammontante complessivamente ad €20.838,31 
iva inclusa si può procedere alla liquidazione della succitata fattura n. 79//2020 relativa  al 
rateo  30.07.2020/16.11.2020; 
ACCERTATO che alla scrivente sono stati affidati per l’anno 2020 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 
€20.838,31 sul capitolo 2162; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva 
VISTO il decreto sindacale n.18 del 01.07.2019 nonché i successivi  decreti sindacali di proroga n. 31 del 

02.10.19, n. 33 del 04.11.19 e n.02 del 02.01.2020, n. 07 del 02.03.2020 e n.17 del 01.07.2020 di ulteriore 

proroga sino al 31.12.2020 con il quale veniva  riconfermato  Responsabile settore P.O.3 l’arch. Maria Rosa 

Palmeri con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali 

 
DETERMINA 

 
AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento di €20.838,31   giusta fattura 
n.79 del 10.12.2020 relativa al rateo 30.07.2020/16.11.2020trasmessa dalla SAMEF sr.l. , 
per affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, così come 
previsto dall’art.9 del contratto, in favore dell’azienda S.A.M.E.F. s.r.l. con sede a Butera in 
via Caltanissetta n. 77 – P. Iva 01671360855 tramite somma pervenuta con Giro fondo 
Banca d’Italia –num.doc. 1821 del 20.11.2020 
Somma in entrata al cap. 2162 art1 trasporto pubblico locale trasferimento regione a cui 
corrisponde alla parte in uscita analogo stanziamento al cap 10800 art.1 del redigendo 
bilancio 
LIQUIDARE in favore della Ditta SAMEF s.r.l. la somma di €18943,92 (iva esclusa al 
10%); 
Il pagamento di che trattasi dovrà effettuarsi mediante accredito su conto corrente 
bancario i cui estremi sono indicati  nella  stessa fattura. 
DARE ATTO che il pagamento corrispondente all’IVA pari ad €1.894,39 sarà liquidato e 
pagato all’erario utilizzando il modello F24 EP al ricevimento della fattura elettronica e che 
la stessa sarà agganciata contabilmente alla presente liquidazione. 
CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito, in legge n.102/2009 che il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, 
con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2016/18. 
DARE atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui al’art.147 bis del D. Lgs 267/2000. 



 

 

 
 

DARE atto che non sussiste alcun rapporto di conflitto di interessi neanche potenziale con 
il beneficiario della presente. 
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 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 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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. 

 
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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 


