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Ufficio Polizia amministrativa

DETERMINAZIONE

n.128/2017 del 28.12.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Trasferimenti agli Enti Locali - II sem. 2017 - L.R. 45/2013 art. 30

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 970/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 28 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso 

Che la Miccolis S.p.A. è titolare del servizio di trasporto pubblico locale  nel Comune di Giovinazzo in 
virtù del contratto  rep. N. 1676, sottoscritto in data 16/12/2006 dai legali rappresentanti della suddetta 
Miccolis S.p.A.  e di questo Comune;

Che al fine di dare continuità,  il predetto servizio , trattandosi di servizio di pubblica utilità non 
suscettibile di interruzioni, è stato prorogato con determinazioni dirigenziali e  affidato alla Ditta Miccolis
avente sede in via delle Mammole n. 26, Modugno, sino al 31/12/2013;

Che la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 1453 del 02/08/2013 avente ad oggetto “ 
Processo di riorganizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale alla luce del mutato 
quadro normativo di riferimento e dei relativi contratti di servizio”, autorizzava la proroga del contratto 
per la durata di quattro anni e mezzo con decorrenza 01/01/2014 e fino al 30/06/2018;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 258  del 31/12/2013  l’Amministrazione Comunale prorogava 
alla Ditta Miccolis S.p.A. il servizio di trasporto locale per anni quattro e mezzo con decorrenza 
01/01/2014;

Che con atto dirigenziale n. 108 del 25/06/2014 avente ad oggetto: L.R. 45/2013 art. 30 – Trasferimenti 
agli Enti Locali- 1° semestre 2014, la Regione Puglia reperiva le risorse finanziarie da attribuire agli Enti 
Locali al fine di garantire  il mantenimento ed il miglioramento degli attuali livelli del servizio di 
trasporto pubblico locale. In particolare il comma 1) dell’art. 30  “ Disposizioni in materia di trasporto 
pubblico locale” della citata Legge Regionale dispone che  “ Al fine di garantire le risorse necessarie al 
mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle
provincie e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione, a decorrere dall’anno 2014 e sino alla 
prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è 
istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell’ambito dell’UPB 03.04.04, in favore degli enti 
locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 
552053, denominato “ Concorso della Regione Puglia agli oneri a carico di provincie e comuni che 
prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi 
compreso l’adeguamento all’inflazione”.

Che con    nota 143   del  30/11/ 2017  viene reso noto il riparto delle risorse di cui alla L.R. 45/2013;

Che si rende necessario accertare la somma di € 14.432,85 al cap. 234 ( codice bilancio 2.101.02) del 
bilancio di prtevisione finanziario 2017/2018 con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui il 
credito scade.

Che il trasferimento delle risorse agli Enti Locali avverrà con cadenza  semestrale entro il 30 giugno  ed il
31 dicembre  dell’anno di riferimento;

Che al Comune di Giovinazzo sono stati attribuiti   €  7.216,42  per il 2° semestre 2017 oltre IVA al 10% 
pari ad €  721,64  per un totale di €  7.938,06;  

Che la somma di € 7.938,06 trova copertura finanziaria per€ 7.216,42 sul cap. 1036/5 ( codice bilancio 
10.02-1.03) e per € 721,64 sul cap. 1036/7 ( codice bilancio 10.02-1.03) delbilancio di previsione 
finanziario 2017/2019, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/4/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019

 



Determina

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di prendere atto del riparto delle risorse di cui alla L.R. 45/2013 come da nota inviata dalla 
Regione Puglia n. 143 del  30/11/ 2017 ; 

2. Che si rende necessario accertare la somma di € 14.432,85 al cap. 234 ( codice bilancio 2.101.02) 
del bilancio di previsione 2017/2019 con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui scade il 
credito. 

3. Di impegnare la somma di   € 7.938,06  di cui   € 7.216,42   sul cap. 1036/5 ( codice bilancio 
10.02-1.03)  e per    € 721,64  sul cap. 1036/7 ( codice bilancio 10.02-1.03) del  bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile. 

4. Di liquidare e pagare con successiva liquidazione tecnico contabile   alla ditta Miccolis SpA  con 
sede legale  Z.I. Modugno via delle Mammole, 26, le somma di € 7.938,07 del riparto delle risorse
di cui alla L.R. 45/2013  e su presentazione di regolare  fattura, mediante bonifico bancario:  
( IBAN agli atti d'ufficio); 

5. Che il numero CIG è il seguente: Z891E907CD 
6. Il Codice Univoco  è il seguente: UZGJQT. 
7. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e  con le regole di finanza 
pubblica. 

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti.  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


