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OGGETTO: OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE AZIENDE ESERCENTI I
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO. LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI NEL
MESE DI LUGLIO 2020.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  NICO PISTILLI

 
Campobasso, 07-08-2020
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

Premesso:

Ø  che con delibera di G.R. n. 644 del 9 agosto 2011 sono stati approvati i contratti di servizio con le
aziende ed è stata affidata la nuova rete del TPL approvata con delibera di Giunta Regionale n. 972 del
1.12.2010;

Ø  che questo Servizio, con nota n. 2624 del 16 marzo 2011, ha comunicato alle aziende esercenti il
TPL i programmi di esercizio in vigore dal 1 aprile 2011;

Ø  che le aziende hanno sottoscritto il contratto di servizio;

Ø  che alla data dell’ 1.4.2011 tutte le aziende hanno effettivamente messo in esercizio la nuova rete di
TPL;

Ø  che la Società SATI ha sottoscritto in data 28/11/2014 un nuovo contratto di servizio, approvato con
delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014 ;

Ø  che la Società ATM ha sottoscritto in data 22/05/2015 un nuovo contratto di servizio, approvato con
delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014;

Ø  che con delibera di G.R. n.219/2015 è stato adeguato il costo contrattuale delle Società ATM e SATI
mediante l’applicazione dell’indice ISTAT di settore;

Ø  che la predetta delibera di G.R. n.644/2011 specifica che a fine di ogni esercizio annuale vanno
effettuate le compensazioni a saldo oppure a recupero delle maggiori somme corrisposte sulla base del
bilancio e del modello TR che, obbligatoriamente, ogni azienda deve esibire;

Ø  che, pertanto, sulla base della disciplina dettata con la predetta delibera, e dai contratti di servizio, i
pagamenti mensili vanno considerati solo anticipazioni rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto ad
ogni azienda;

Ø  che la determinazione dell’effettivo corrispettivo verrà fatta secondo le modalità sancite dalla delibera
di G.R. n.644/2011;

Ø che la delibera di G.R. n.644/2011 prevede le compensazioni di fine anno per ciascuna azienda, sulla
base dei parametri del Regolamento CE 1370/2007;

 

Rilevato che a seguito dell’emergenza Covid -19 il Presidente della Giunta regionale ha emesso
l’ordinanza n° 4 avente ad  oggetto “Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato
dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale covid-19
in attuazione dell'art. 1, n.5), del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020".

 

Preso atto che tra le misure poste in campo da Governo nazionale per contenere la crisi prodotta
dall’emergenza covid-19, vi è anche l’introduzione della Cassa integrazione straordinaria, alla quale
possono accedere anche le aziende del Trasporto Pubblico Locale, ivi comprese quelle con un numero di
dipendenti inferiore a 5 unità lavorative;

 

Rilevato che molte ditte concessionarie regionali del trasporto pubblico locale, hanno presentato istanza di
“Richiesta di esame congiunto per la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale in
deroga”, a favore dei dipendenti che per effetto della riduzione dei servizi di cui all’ordinanza del P.G.R.
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n°4/2020 non erano più impegnati nei regolari turni di lavoro ;

 

Considerato che il ricorso a quanto dettato dall’art.9 comma 5, ovvero il pagamento delle corse
contrattualizzate non svolte per causa di forza maggiore vanno pagate con una riduzione del 30%;

 

Rilevato che la riduzione così come determinata in ambito contrattuale teneva conto anche del costo al
100% del personale che gravava sulle corse soppresse, in mancanza di ammortizzatori sociali specifici;

 

Considerato che il Governo ha introdotto i nuovi ammortizzatori sociali, così che non è giustificabile, in
mancanza di un apposito provvedimento normativo, che alle ditte vengano riconosciuti costi già in tutto o
in parte pagati mediante agevolazioni quali ad esempio  la cassa integrazione ed il credito d’imposta;

 

Ritenuto quindi di dover precisare a tutte le ditte che qualsiasi pagamento eseguito è di fatto da
considerarsi mero acconto sulle spettanze, fatto salvo il conguaglio a fine emergenza sanitaria o al più tardi
a fine anno 2020  se l’emergenza in questione dovesse  prolungarsi;

 

Ritenuto inoltre che le ditte sono tenute a trasmettere dietro semplice richiesta di questa amministrazione
la documentazione richiesta, pena l’immediato recupero delle somme versate in caso di inadempimento;

 

Viste le fatture acquisite agli atti di questo Servizio e trasmesse dalle ditte esercenti il TPL extraurbano
per i servizi resi nel mese di LUGLIO 2020, ad eccezione della fattura della ditta Staffieri, non
pervenuta al momento della redazione del presente atto; ;

 

 

Preso atto

-     delle dichiarazioni rese dalle Aziende ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, acquisite agli atti
di questo Servizio;

-     che le somme liquidate saranno sottoposte a verifica contabile secondo le modalità e nei termini
dettati dalla delibera di G.R. n. 644/2011, ed attualmente vengono determinate ed erogate sulla
base del costo chilometrico 2011, rivalutato dell’indice ISTAT di settore, come previsto dall’art.9,
comma 3 del contratto di servizio e dell’Iva al 10%;

-      che nell'ambito dell'emergenza Covid, è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2020,
per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall’art. 48 bis
DPR n. 602/1973;

 

Dato atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

 

Visti i Durc delle Aziende, richiesti d’ufficio dal Servizio, che risultano regolari;

 

Vista la L.R. 30 aprile 2020 n.2 " Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022";
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Visto il Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2020, che al capitolo n. 12841,
Missione 10, Programma 02, Titolo 1, presenta sufficiente disponibilità;

 

Valutato il fabbisogno finanziario per il pagamento dei servizi di TPL per la mensilità di LUGLIO 2020 che
ammonta a € 1.962.001,31, totalmente esigibili;

 

Considerato che l'importo impegnato sull'accertato in entrata sul capitolo n.7355 “Fondo Nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli Oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche Ferroviario" del Bilancio di
Previsione 2020, al momento era inferiore alla spesa necessaria;

 

Pertanto, con il presente atto, si provvede a liquidare e pagare il 97% delle fatture, corrispondente ad €
1.903.141,27 e di rimandare a successivo atto, consequenziale ad un nuovo accertamento delle entrate e
impegno di spesa, il salto della restante parte;

 

Visti gli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella "A", cap.12841, Bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2020, Missione 10, Programma 02, Titolo 1;

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA’

 

1.     di liquidare e pagare alle aziende esercenti il TPL extraurbano l’importo di € 1.903.141,27,
corrispondente al 97% del totale da corrispondere, così come riportato nell’allegata tabella “A” che
costituisce parte integrante alla presente determinazione;

 

 

2.     che la spesa di € 1.903.141,27 sarà imputata sugli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella
"A", cap.12841, Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2020, Missione 10,
Programma 02, Titolo 1, che presenta sufficiente disponibilità;

 

3.     di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per la procedura di
competenza;

 
4.     di dare atto che i pagamenti sono effettuati a titolo di acconto e saranno sottoposti a
rendicontazione a fine anno, al fine di accertare le somme complessivamente ed effettivamente
dovute all’azienda;

 
5.     di dare atto che a seguito degli accertamenti contabili verranno corrisposte le maggiori somme
dovute ovvero effettuati i recuperi delle somme pagate in eccedenza.

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA’
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VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;

 

DETERMINA

 

di liquidare e pagare alle aziende esercenti il TPL extraurbano l’importo di € 1.903.141,27,1.
corrispondente al 97% del totale da corrispondere, così come riportato nell’allegata tabella “A” che
costituisce parte integrante alla presente determinazione;

 

 

che la spesa di € 1.903.141,27 sarà imputata sugli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella "A",2.
cap.12841, Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2020, Missione 10, Programma
02, Titolo 1, che presenta sufficiente disponibilità;

 

di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per la procedura di3.
competenza;

 
di dare atto che i pagamenti sono effettuati a titolo di acconto e saranno sottoposti a rendicontazione4.
a fine anno, al fine di accertare le somme complessivamente ed effettivamente dovute all’azienda;

 
di dare atto che a seguito degli accertamenti contabili verranno corrisposte le maggiori somme5.
dovute ovvero effettuati i recuperi delle somme pagate in eccedenza.

 

 
 SERVIZIO MOBILITA'

Il Direttore
 ALESSANDRO ALTOPIEDI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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