Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 1381
del 06/07/2015

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a titolo di acconto sulle risorse
regionali per servizi di trasporto pubblico locale. Periodo gennaio-marzo 2015. Società
BUSITALIA VENETO S.p.a.
Il Dirigente
PREMESSO che la Provincia, esercitando quale Ente Affidante una funzione delegata dalla
Regione Veneto ai sensi della L. R. 25/98 art. 8 c. 2 lett. f), in data 26.02.2001 ha stipulato appositi
Contratti di Servizio con le proprie Aziende Affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale
extraurbano;
VISTO il Decreto n. 5 del 21.01.2015 con cui il Presidente della Provincia, nelle more
all'espletamento della gara pubblica per adeguare gli attuali affidamenti alla normativa europea e
tenuto conto del pericolo di possibile interruzione di un servizio pubblico essenziale, avvalendosi di
quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento comunitario n. 1370/2007 ha prorogato gli affidamenti
in essere dei servizi di trasporto pubblico extraurbano fino alla data di subentro del nuovo gestore e
comunque entro e non oltre la data del 31.12.2016, alle medesime condizioni dei Contratti di
Servizio e nei limiti dei finanziamenti regionali per i servizi minimi;
AVUTA PRESENTE comunque la sentenza n. 1799/2013 con cui il Consiglio di Stato ha ribadito
che, in caso di riscontrata insufficiente disponibilità, debba venire ordinato alla Giunta Regionale
“organo di indirizzo politico-legislativo e titolare del potere di iniziativa in materia di bilancio, di
assicurare la capienza dello stanziamento per la copertura finanziaria dei servizi minimi di
trasporto pubblico regionale”;
PRESO ATTO che la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta n. 779 del 14.05.2015 e con
successivo decreto dirigenziale n. 189 del 05.06.2015, ha assegnato, impegnato e trasferito i
finanziamenti spettanti alle Aziende esercenti per l'anno 2015, limitatamente al periodo gennaiomarzo 2015;
RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 1103 del 18.05.2015 con la quale, in
via del tutto eccezionale, sono già state anticipate con fondi provinciali le somme assegnate dalla
Regione alle Aziende Garbellini, Pilotto, Tiengo e Brenzan, per il medesimo periodo di riferimento;
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario provvedere ad impegnare e contestualmente
liquidare la corrispondente spettanza anche all'Azienda BUSITALIA VENETO S.p.a.;
ACCERTATO che l'Azienda esercente sta regolarmente erogando i servizi;
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DATO ATTO infine che i dati fiscali del beneficiario sono i seguenti:
Azienda BUSITALIA VENETO S.p.a.: C.F. e partita IVA 04874020284;
VISTA la seguente fattura presentata dall'Azienda per l'erogazione dei suddetti finanziamenti
regionali 2015, integrata del necessario IBAN con mail del 22.06.2015:
n. 8121000005 del 19.06.2015 BUSITALIA VENETO S.p.a. (periodo gennaio-marzo 2015);
VISTI i seguenti DURC e CIG che consentono la legittima erogazione delle somme in questione:
BUSITALIA VENETO S.p.a., scad. DURC 08.09.2015, CIG 6252140524;
DATO ATTO che le coordinate bancarie indicate sono state estrapolate dalla dichiarazione presenta
ta dall'Azienda ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €
1.645.613,07 di imponibile e la somma di € 164.561,31 di relativa Iva pari al 10%, corrispondenti
all'acconto sui finanziamenti regionali per il periodo gennaio-marzo 2015;
RICHIAMATO infine il Decreto n. 4/2586 del 21.01.2015 con cui il Presidente ha approvato la “ge
stione provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.U. n. 267/2000, limitando i pagamenti, tra l'altro,
all'assolvimento di obbligazioni già assunte come la presente;
determina
1) di approvare le motivazioni espresse in premessa e conseguentemente provvedere all'assunzione
dell'impegno di spesa ed immediatamente liquidare la somma di € 1.645.613,07 per imponibile
ed € 164.561,31 per Iva pari al relativo 10%, corrispondenti all'acconto sulle mensilità di
gennaio, febbraio e marzo 2015, alla Società BUSITALIA VENETO S.p.a., come da
Deliberazione di Giunta Regionale n. 779 del 14.05.2015 e successivo decreto dirigenziale n.
189 del 05.06.2015:
AZIENDA

Impegno

IMPONIBILE (Euro)

(cap. 5159)
BUSITALIA
VENETO
AZIENDA
BUSITALIA
VENETO

Impegno

IVA (Euro)

(cap. 5157)
1.645.613,07

164.561,31

COORDINATE BANCARIE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA N. 9 PADOVA
IBAN IT 10 S 01030 12159 000003668334

2) di disporre che vengano predisposti i relativi mandati di pagamento per l’erogazione degli
importi liquidati, secondo le imputazioni di Bilancio individuate e secondo le modalità di
pagamento sopra indicate;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
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Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati: -------il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

1.645.613,07

codice Cup

5159

codice Cig

n. mov. princ.

1.05.01.05

TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI
CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE(LR25/98)(CAP.23019/E
0510
U

Impegno

3865
164.561,31

6252140524
5157

1.05.01.05

QUOTA 10% IVA TRASPORTI A CARI CO ENTE
0510
Bagatin Maria Chiara

3865

6252140524

