Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 3423
del 03/12/2014

Oggetto: Rimborso alla Società BUSITALIA-SITA NORD S.r.l. ed alla Società GARBELLINI
S.r.l. della quota di sanzioni pecuniarie riscosse nell'anno 2013.
Il Dirigente
RICHIAMATO l’art. 37 della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25, modificato ed integrato
dall’art. 15 della Legge Regionale 1 febbraio 2001 n. 4;
ATTESO che l’art. 40 della L. R. n. 25/1998 prevede che il 30% delle sanzioni pecuniarie irrogate e
riscosse venga trattenuto dall’Ente, per la copertura delle spese relative all’esercizio dell’attività
svolta, mentre il rimanente 70% del riscosso debba essere trasferito, a titolo di rimborso, alle
Aziende Affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale;
ACCERTATO che la somma complessiva delle sanzioni riscosse nell'anno 2013 per conto delle
Aziende Affidatarie BUSITALIA-SITA NORD S.r.l. e GARBELLINI S.r.l., è stata pari ad Euro
8.417,61 e che, pertanto, la quota di sanzioni da rimborsare risulta essere complessivamente pari ad
Euro 5.892,32, corrispondente al 70% del totale introitato, di cui Euro 5.814,62 a favore della
Società BUSITALIA-SITA NORD ed Euro 77,70 a favore della Società GARBELLINI;
ACCERTATO inoltre che al Capitolo n. 5151/R risulta già impegnata la somma pari ad Euro
5.600,00, individuata con impegno n. 2013/986 del Bilancio 2014, e che la rimanente somma pari
ad Euro 292,32 trova copertura al Capitolo n. 5136/R con impegno n. 2013/985 del Bilancio 2014;
DATO ATTO che le coordinate bancarie, riportate nel presente provvedimento, sono state
estrapolate dalle dichiarazioni presentate dalle Aziende ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010 e
s.m.i.;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04.04.2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio Previsionale per
l'esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale 2014-2016 e della relativa Relazione
Previsionale Programmatica”;
determina
1) di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate,
la somma complessiva di Euro 5.892,32, di cui Euro 5.814,62 alla Società BUSITALIA-SITA
NORD S.r.l. mediante bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 9
PADOVA, IBAN IT89A0103012159000061106979, ed Euro 77,70 alla Società GARBELLINI
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S.r.l. mediante bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT 80 I 01005 12200
000000000594;
2) di disporre che vengano predisposti i relativi mandati di pagamento per l’erogazione degli
importi liquidati, secondo le imputazioni di Bilancio individuate e le modalità di pagamento
indicate;
3) di comunicare alle Società BUSITALIA-SITA NORD S.r.l. e GARBELLINI S.r.l. il presente
provvedimento;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: ---------il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

