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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n°34  del 25/6/2018  

REG. GEN. N°822  DEL 25/6/2018 

Oggetto: 

Servizio aggiuntivo del trasporto pubblico di linea nell'ambito  del territorio comunale fino al 
31/12/2018  – Rinnovo affidamento Ditta CO.SA.T. s.c.a.r.l  dall'1/5/2018 al 31/12/2018 –CIG 
ZCC2233392 

 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE  

Premesso: 

- che con deliberazione  n. 235 del 24/8/2016 la Giunta Comunale ha formulato atto di indirizzo per l'istituzione del 
servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale di linea nell'ambito del territorio comunale di Agropoli identificato 
come “Servizio urbano area mercatale” ; 

- che l'art. 5 della Legge Regionale Campania n. 3/2002 attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire d'intesa con 
la Regione, ai fini della compatibilità diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 492/97, servizi di trasporto di 
linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci; 

- che la Ditta CO.SA.T. s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via G. Pastore n. 17 P.I. 03784670659 è affidataria del 
servizio di Trasporto Urbano del Comune di Agropoli; 

-  che  già nell'anno 2017 il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto;  

- che questo Comune ha fatto richiesta alla Provincia di Salerno,  Servizio Trasporto Pubblico Locale e alla Regione 
Campania, Direzione generale per la mobilità, UOD trasporto su gomma,   di parere ex art. 10 della l.r. n. 3/2002 
relativa al rinnovo per l'anno 2018 del  servizio urbano in t.p.l; 

- che la Provincia di Salerno ( nota n. 201800041873  del 15/02/2018) ha espresso parere favorevole ai sensi della su 
citata legge regionale; 

Dato atto che la Soc. CO.SA.T. s.c.a.r.l.  ha richiesto per l' istituendo servizio aggiuntivo , identificato come “Servizio 
Urbano Area Mercato” come dal programma di esercizio allegato , il corrispettivo mensile di € 984,50 iva inclusa; 

Stabilito che per ogni singola corsa la tariffa sarà gratuita e che la CO.SA.T avrà l'obbligo di far viaggiare sulle corse 
dell'istituendo servizio gratis gli utenti diretti all'area mercato;  

Richiamata la precedente determinazione n.14 del 15/2/2018  con la quale è stato affidato il predetto servizio fino al 30 
aprile 2018 ; 

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio fino al 31/12/2018; 

 

DETERMINA 

 

di uniformarsi alle direttive fornite con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 24/8/2016  e per l'effetto: 

1. di affidare dall'1/5/2018 fino al 31/12/2018 alla Soc. CO.SA.T. s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via G. Pastore n. 
17 P.I. 03784670659 il servizio aggiuntivo del trasporto pubblico di linea  nell'ambito del territorio comunale 
identificato come “Servizio urbano area mercatale” ;secondo il programma di esercizio allegato; 

2. di stabilire che la presente determinazione resta efficace nel rispetto delle modalità e nei termini di cui al 
programma di esercizio , con obbligo al rispetto degli orari delle corse, che non dovranno in alcun modo coincidere, a 
pena decadenza, con quelli già esisteni, relativi alle stesse tratte servite da relazioni di TPL di linea, in affidamento 
da parte della Provincia di Salerno. 

3. Di stabilire, altresì, che l'impresa dovra operare nel rispetto dei dovuti requisiti di sicurezza della circolazione e delle 
fermate nei rispettivi ambiti di rete  con l'obbligo della tenuta della contabilità secondo la vigente normativa ed, in 
particolare, della contabilità separata, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del regolamento CE n. 1191/69, come modificato 
dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1893/91; 

4. di impegnare a favore della Soc. CO.SA.T. s.c.a.r.l.  con sede legale in Salerno via G. Pastore n. 17 P.I. 03784670659  
la somma complessiva di €  7.876,00  del bilancio 2018 somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 

CIG Fornitore Codice 
bilancio 

Capitolo Codice 
bilancio 

Spesa 
annualità 

Esigibilità 
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ZCC2233392 Soc.CO.SA.T.  
s.c.a.r.l. 

14.02-1.03  1936.06 € 7.876,00 1.03.02.15.001 2018 mensile 

5.  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, 
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

6.  di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4°comma 
dell'art. 151 del D.Lgvo 267/2000. ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria. 

 

Il Funzionario responsabile 

Margherita Feniello 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 

entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Cap

itolo 

Esercizio     

     

     

     

Data ____________  

Il Responsabile del servizio finanziario 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Data, .............................................. 

II Responsabile del Servizio Finanziario 


