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Provvedimento di liquidazione n. 0556 del 04/04/2016
OGGETTO: Liquidazione della 1° rata della quota TPL relativa
all'anno 2016 all'Amministrazione Provinciale di Imperia
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 29/10/2009 di
approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 31/86 dei servizi minimi
di Trasporto Pubblico Locale del Programma dei Servizi Pubblici Locali per il triennio 2009
-2011;
VISTE le lettere 14/02/2012 prot. n. 8172 e 29/02/2012 prot. n. 7166 con le quali
l'Amministrazione Provinciale di Imperia ha trasmesso per la dovuta approvazione da parte
dell'Ente della bozza di Accordo di Programma relativo al triennio 2009/2011 inviatole dalla
Regione Liguria.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2012 con la quale
è stato approvato l'Accordo di Programma per il Trasporto Pubblico locale 209-2011 ;
VISTA

la proroga del servizio per l'anno 2012 sulla base delle risorse economiche

comunicate dagli Enti sottoscrittori in relazione al precedente accordo di programma;
CONSIDERATO che per l'anno 2013 l'Amministrazione Provinciale, al fine di garantire la
continuità del servizio di T.P.L. Sia urbano che extraurbano sul proprio territorio, ha attuato
un accordo di programma per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di cui all'art. 16, 3°
comma del D.Lgs n. 422/97 da sottoporre agli enti;
CONSTATATO

che il Comune di Imperia ha approvato, con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 59 del 20/12/12 assunta con i poteri del Consiglio Comunale
ex art. 42 D. Lgs 18/08/2000 n. 267, lo schema di accordo di programma tra
l'Amministrazione Provinciale di Imperia e i Comuni per la determinazione delle risorse

necessarie alla copertura dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano sul proprio
territorio;
VISTE le determinazioni dirigenziali dell'Amministrazione Provinciale n. 1063 del
31/12/13, n. 57 del 28/01/14 e n. 414 del 27/06/14 relative alla proroga tecnica fino al
31/01/15 del contratto di servizio di trasporto pubblico locale alla Riviera Trasporti S.p.A;
VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale prot. n. 6587 del 12/02/15 con la quale
è stata comunicata, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 18/14 e determinazione
dirigenziale n. 46 del 30/01/15 la prosecuzione del servizio del Trasporto Pubblico Locale da
parte della Riviera Trasporti S.p.A. Fino al 31/12/15;
VISTA la l.r. n. 25/15 modificativa della l.r. n. 18/14 che, all'art. 1 comma 3, ha disposto
“ al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale

e di consentire

l'aggiudicazione unitaria entro il 31/12/17, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti
di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad
assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli
obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle
condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti
che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova
procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/17;
VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale del 23/03/16 inviata via pec, nella
quale viene citata la nota regionale n. 51619 del 11/03/16 che ribadisce, nelle more della
formalizzazione del nuovo Accordo di Programma TPL, gli Enti continuano ad operare come
nell'anno 2015 e pertanto viene richiesta la liquidazione della 1° rata della quota del costo
del servizio T.P.L. Per € 317.437,50 relativa all'anno 2016, come da Accordo di Programma
sottoscritto in data 10/01/13 tra la Provincia ed i comuni aderenti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 182 comma 2 c, lett. c) trattasi di spesa dovuta in
base a contratto e quindi è stato assunto apposito impegno di spesa in conto competenza
senza la redazione di alcun atto dirigenziale;
Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze: Nel
corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento
e
gli
enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”.
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma
3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) 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 il decreto Ministero dell'Interno 28/10/15 e successivo decreto Ministero
dell'Interno del
01/03/16 che conseguentemente ha differito il termine utile per la
deliberazione del bilancio di
previsione 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016
ed autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art.
163, comma 3, del TUEL.
Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 02/09/15 è stato
definitivamente approvato il Bilancio Pluriennale 2015 – 2017;
Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Pianificazione Strategica
e Patrimonio arch. Ilvo Calzia in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e
contabile della proposta ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del TUEL D.lgs 18 agosto
2000 n.267;
TENUTO conto che la somma da liquidare all'Amministrazione Provinciale trova
copertura finanziaria per € 317.437,50 all'impegno n. 463/0 del 11/03/16 ( Determina n.
349 del 10/03/16) con imputazione all'apposito capitolo 3202 del Bilancio 2016 in fase di
elaborazione corrispondente al medesimo capitolo del Bilancio assestato 2015;
VISTO che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 e
s. m. ed i.
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione di quanto
dovuto;
VISTO il vigente regolamento di contabilità

DISPONE

 Di incaricare l'Ufficio Ragioneria per

liquidare e pagare, per quanto espresso

in

premessa, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, della somma di €
317.437,50 quale 1° rata quota anno 2016 per il servizio Trasporto Pubblico Locale,
con accredito sul conto contabilità speciale n. 0060311 – IBAN IT 37 V 0100003245
14130 0060311 presso la Banca d'Italia
 l'invio all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento
finanziando la spesa di € 317.437,50 con i fondi del capitolo 3202 del Bilancio 2016
in corso di predisposizione all'impegno 463/16;
 L'archiviazione del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di
Imperia.

Imperia, lì 01/04/16

F.to digitalmente dal Dirigente
Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio
arch. Calzia Ilvo

