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Provvedimento di liquidazione n. 1039 del 30/06/2016
OGGETTO: Liquidazione della spesa per il servizio aggiuntivo di
trasporto pubblico locale compreso nel progetto integrato
dal Parasio al mare relativa al mese di Aprile 2016
IL DIRIGENTE
Premesso che :
–

con Deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 23/10/13 è stato modificato e
rielaborato il progetto integrato dal Parasio al mare cofinanziato con fondi POR –
FESR 2007/2013 Asse 3;

–

con Delibera della Giunta comunale n. 0291 del 06/11/14 in relazione al POR – FESR
2007/2013 Asse 3 , è stata approvata la Bozza di accordo convenzionale finalizzato
all'istituzione di un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale compreso nel
progetto integrato dal Parasio al mare;

–

Considerato che :

–

nell'ambito della suddetta rielaborazione l'Amministrazione comunale ha proposto
l'inserimento di un nuovo intervento denominato “ Alternativie percorsobus
ecosostenibili, cod.1.03C” volto ad istituire un servizio di trasporto pubblico
aggiuntivo con due linee urbane servite da bus elettrici, le cui fermate saranno
attrezzate con paline intelligenti direttamente collegate con il mezzo per la
segnalazione in tempo reale del tempo di attesa del bus al fine di incentivare e
favorire, con il miglioramento del servizio, l'uso di mezzi ecosostenibili
e la
realizzazione di future aree pedonabili;

–

il progetto comprende, oltre all'individuazione dei percorsi delle nuove due linee, la
fornitura dei nuovi bus elettrici, le opere edili necessarie all'abbattimento delle
barriere architettoniche delle fermate di entrambi i percorsi, nonché le opere
impiantistiche per l'arredo delle fermate ed il collegamento informatico ai bus ;

–

la Regione Liguria ha formalmente assentito alle modifiche e rimodulazioni proposte
da Comune con Decreto Direttore Generale n. 134 del 17/04/14 riconoscendo
l'ammissibilità del nuovo intervento proposto con il finanziamento dell'80 % del costo
complessivo sui fondi POR FESR 2007/2013 Asse 3;

–

l'attuale concessionari del servizio di trasporto pubblico locale , soc. Riviera Trasporti
S.p.A., ha formalmente espresso, con nota prot. 5948 del 01/10/2013 l'assenso alla
realizzazione del progetto impegnandosi a cooperare ed assumendo il ruolo di
Soggetto Attuatore in partenariato con il Comune;

A seguito di quanto sopra, in data 05 dicembre 2014 , tra il Presidente del C. di A.
della Riviera Trasporti
S.p.A. ed il Dirigente del Comune di Imperia, è stato sottoscritto
l'Accordo convenzionale per la realizzazione del progetto “ALTERNATI”VIE” PERCORSO BUS
ECOSOSTENIBILI n. 1.03 C” che disciplina l'istituzione e la gestione del servizio.
Nel testo dell'accordo siglato tra i due enti, vengono confermati i contenuti della
Bozza approvata dalla G. M. ed in particolare si istituisce e si affida alla società
concessionaria il servizio per il mantenimento e la gestione di n. 2 nuove linee di
trasporto urbano servite da bus elettrici, si concorda che il servizio avrà una durata di
n. 5 anni decorrenti dall'effettivo inizio del servizio, e la società si impegna al
mantenimento ed alla gestione del servizio sino al termine previsto dalla l. r. n. 18/14
ad oggi fissato al 31/12/15. ( art. 2), si approva il piano di servizio delle due nuove
linee per l'anno solare ed i kilometri sviluppati. ( art. 3) e si approva il piano tariffario
del servizio ( art. 4) e gli adempimenti a carico di Riviera Trasporti S.p.A. (art.5).
Per quanto attiene gli adempimenti e gli oneri a carico del comune ( art. 6) oltre alla
gara per la fornitura degli autobus elettrici e per l'esecuzione dei lavori per adeguare
le aree dove verranno localizzate le fermate, deve farsi carico dei costi annuali di
gestione confermati in € 223.942,00 oltre IVA 10 % , dedotti i ricavi derivanti dai
biglietti/abbonamenti sulle due nuove linee fino all'importo del 90 % al netto di iva ,
come mensilmente documentati da R. T.
Inoltre il Comune dovrà effettuare i pagamenti relativi al costo di gestione su base
mensile, dietro emissione di fatturazione da parte di R.T.
–

In data 15/06/2015, come concordato tra l'Assessore competente del Comune di
Imperia ed il Direttore Tecnico di R.T. , è iniziato effettivamente il servizio previsto
nell'Accordo Convenzionale stipulato tra le parti in data 05/12/2014,
che
attualmente viene svolto con gli automezzi elettrici messi a disposizione dal Comune
di Imperia con Comodato gratuito a favore della società Riviera Trasporti S.p.A. per
svolgere il servizio convenuto nell'Accordo convenzionale.

–

Tutto ciò premesso e considerato ,

Richiamata la Determina n. 495 del 15/04/16 con la quale è stato impegnato,
sull'apposito Cap. 3202 del
Bilancio 2016 Impegno n. 872/0 , la somma di €
20.528,02, compreso IVA 10
%, relativa al mese di
Aprile 2016;
Considerato che per tale servizio la soc. Riviera Trasporti S.p.A. ha emesso e
trasmesso la seguente Fattura Elettronica: n. 54FTE relativa al mese di Aprile per un
importo totale pari ad € 18.854,01 compreso IVA 10 % con una riduzione, dovuta ai
biglietti venduti in tale mese, pari ad € 1.674,00 complessiva rispetto all'impegno
assunto;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 182 comma 2, lett. c, trattasi di spesa già impegnata e
dovuta in base a contratto di servizio, si ritiene di dover liquidare l'intero importo,
dettagliatamente sopra indicato e
complessivamente ammontante ad €
18.854,01
sull'apposito Cap. 3202 del Bilancio 2016 relativo all'
impegno n. 872/0 ;
“Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/200”

“Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica”
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

-

Di incaricare l'Ufficio Ragioneria liquidare e pagare , per quanto specificato in

premessa e qui

richiamato

integralmente,

Aprile 2016 per un importo pari ad € 18.854.01

la fattura n. 54FTE relativa al mese di
compreso IVA 10 %

spesa n. 872/0 del 20/04/16 per fronteggiare il costo del servizio
trasporto pubblico locale nel
linee urbane,
in data 05/12/14, alla

sull'impegno di

aggiuntivo

di

periodo 01/04/16 – 30/04/16, relativo alle due nuove

come indicato nell'Accordo convenzionale sottoscritto tra le parti
soc. Riviera Trasporti tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT

95I0617510500000000803380 presso la Banca Carige;
 Di inviare all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento
finanziando la spesa complessiva pari a € 18.854,01

con i fondi dell'apposito Cap.

3202 del Bilancio 2016, all'impegno n. 872/0;
 Di ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
 Di DARE ATTO, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
 Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento previsti al comma 2 dell'art.
23 del D. Lgs 33/13 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito Internet
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti,
Provvedimenti dirigenti.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai

sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, lì 30/06/16
Allegati : n. 1 fattura elettronica

FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT00142950088
Progressivo di invio: RT00000752
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF70BR

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00142950088
Codice fiscale: 00142950088
Denominazione: RIVIERA TRASPORTI SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA NAZIONALE, 365
CAP: 18100
Comune: IMPERIA
Provincia: IM
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 01837001
Fax: 0183274695
E-mail: info@rivieratrasporti.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00089700082
Denominazione: COMUNE DI IMPERIA

Dati della sede

Indirizzo: VIALE MATTEOTTI,157
CAP: 18100
Comune: IMPERIA
Provincia: IM
Nazione: IT
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Numero documento: 54/FTE
Importo totale documento: 18854.01
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: EMISSIONE FATTURA ELETTRON. SERVIZI

Dati relativi al trasporto
Altri dati
Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 10
Descrizione bene/servizio: Vs. dare per quota mese di: Aprile 2016 Impegno di spesa: 2016 872/0
del
20/04/2016 Contratto non soggetto alla legge 136/2010 progetto ALTERNATI"VIE" PERCORSO
BUS
ECOSOSTENIBILI NÂ° 1.03 C P.O.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO
Quantità: 1.0000000
Unità di misura: n.
Valore unitario: 18661.8300000
Valore totale: 18661.8300000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 20
Descrizione bene/servizio: Adedurre biglietti venduti nel mese
Quantità: 1.0000000
Unità di misura: n.
Valore unitario: -1521.8200000
Valore totale: -1521.8200000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessorie: 0.00

Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 17140.01
Totale imposta: 1714.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Importo: 17140.01
Codice IBAN: IT95I0617510500000000803380
Codice ABI: 06175
Codice CAB: 10500
Codice BIC: CRGEITGG300
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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

