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Unione Europea
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

Il Dirigente del Servizio

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 e successiva circolare n. 23 del 7 novembre 2003;
Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19;
Visto l'art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2; 
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.

Legge di stabilità regionale”;
Vista la  legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha approvato il  Bilancio di  previsione della Regione

siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n.1149 del 15 maggio 2015 con il quale, ai fini della

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione
per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, sono state ripartite in capitoli e per alcuni di essi in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 dell'Assessorato dell'Economia concernente i criteri da adottare
riguardo la gestione della spesa in relazione alle disposizioni del Titolo I e del Titolo III del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

Viste la nota n. 1490/S1 del 14 gennaio 2016 e la successiva n. 8557/S1 del 18 febbraio 2016 con la quale
ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è stata chiesta alla Ragioneria Centrale
per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità la situazione dei sottoconti  di tesoreria unica
regionale dei soggetti sottoposti a tale regime per i capitoli di bilancio n. 476521 e n.478114;

Viste la nota n. 2846 del 22 gennaio 2016 e la successiva n. 8907 del 24 febbraio 2016, con la quale la
Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ha comunicato lo status dei
sottoconti di tesoreria unica dei soggetti sottoposti a tale regime per i capitoli di bilancio n. 476521 e n.
478114;

Preso atto del Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi di T.P.L. comunale e ss.mm.ii., stipulato ai sensi
dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, tra il Comune di Catania, C.F. /
Partita I.V.A. 00137020871, e l'impresa A.M.T. -  Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.;

Visto il  D.D.S. n. 712/S1 del 20 aprile 2016, registrato, dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità il 27 aprile 2016 al n. 564, di impegno, sul capitolo del bilancio della
Regione 476521, dell'importo di € 76.365.996,80 per il pagamento del corrispettivo per l'anno 2016 dei
Contratti di Affidamento Provvisorio dei servizi di T.P.L. di competenza comunale stipulati ai sensi del
comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Visto il  D.D.S. 879 del 04 maggio 2016, con  il  quale è  stata liquidata, e successivamente pagata, la
somma complessiva di  € 9.188.306,58, iva compresa, di cui  € 4.594.153,29 quale 1^ trimestralità e
€ 4.594.153,29 quale 2^ trimestralità, del corrispettivo contrattuale per l'anno 2016;

Preso atto che con il citato D.D.S. n. 712/S1, in favore del Comune di Catania è stata impegnata, la somma di
€ 4.594.153,29, iva compresa, quale 3^ trimestralità, del corrispettivo contrattuale per l'anno 2016;

Preso atto che la situazione dei sottoconti di tesoreria unica regionale sul capitolo di bilancio 476521, intestati al
Comune di Catania, consente di poter procedere in favore dello stesso al trasferimento della sopra
citata somma poiché risulta essere stata superata la soglia minima prevista dalla normativa di settore
(70%) di utilizzo delle somme precedentemente accreditate;

Considerato che ai sensi della citata circolare n. 2/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia, sulla base della
documentazione acquisita, l'importo impegnato in favore del Comune di Catania con il citato D.D.S.
n. 712/2016 risulta esigibile nell'esercizio finanziario in corso;

Ritenuto pertanto,  a gravare sull'impegno assunto con il  D.D.S.  n.  712/S1 del  20 aprile  2016 sul  capitolo
476521 del bilancio della Regione, di procedere in favore del Comune di Catania, C.F. / Partita I.V.A.
00137020871, alla liquidazione della somma di € 4.594.153,29, iva compresa, quale 3^ trimestralità,
del corrispettivo contrattuale per l'anno 2016:
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D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi in premessa citati, per le finalità dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre
2005,  n.  19, in favore  del  Comune di  Catania,  C.F.  /  Partita I.V.A.  00137020871,  si  dispone la
liquidazione della somma di  € 4.594.153,29,  iva compresa, quale 3^ trimestralità, del corrispettivo
contrattuale per l'anno 2016.

Art. 2 Al pagamento dell'importo di cui all'art.  1, a gravare sull'impegno assunto  sul capitolo 476521 del
bilancio della Regione con  il D.D.S. n. 712/2016, si provvederà con successivo mandato intestato al
Comune di Catania con accredito sul conto di tesoreria unica regionale, esercizio finanziario 2016.

Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  trasparenza  della  Pubblica
Amministrazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti e sarà altresì trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità per le attività di competenza.

Palermo           - 6 LUG 2016           

 f.to  Il Funzionario Direttivo
            Giuseppe Mazzè 

                                                            f.to Il  Dirigente  Generale
              Dott. Fulvio Bellomo
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