
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1004    DEL     29/12/2016 

RESTITUZIONE  AD  A.M.  AGENZIA  MOBILITA'  PROVINCIA  DI  RIMINI 
CONSORTILE DELLE SOMME ANTICIPATE AL GESTORE TPL A TITOLO 
DI INTEGRAZIONI TARIFFARIE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la Deliberazione n. 12/2016 dell'assemblea dei Soci di A.M. Agenzia Mobilità 
Provincia di Rimini del 6 maggio 2016 con cui si dava mandato, tra gli altri, alla definizione 
di accordo transattivo avanti al Prefetto con il gestore del trasporto pubblico locale A.T.G. 
per minori introiti a tutto il 31/12/2015 per un importo massimo di 1,5milioni di Euro ed 
all'anticipazione delle somme successivamente rimborsate dagli Enti Soci;

VISTO il verbale sottoscritto avanti il Prefetto di Rimini in data 8/06/2016 nel quale, 
a lato della procedura di arbitrato irrituale in corso, il Prefetto ha proposto la liquidazione 
di Euro 1.500.000,00;

VISTA la Deliberazione n. 13/2016 votata a maggioranza dell'assemblea dei Soci di 
A.M. Agenzia Mobilità Provincia di Rimini del 28 giugno 2016 con cui si ratificava il citato 
verbale sottoscritto avanti al Prefetto, stabilendo, in rettifica di quanto precedentemente 
deliberato il  6 maggio 2016, che il  debito riconosciuto venga trattato direttamente dagli 
Enti soci con il gestore, decisione non ritenuta vincolante dal Comune di Cattolica;

VISTA la  nota  di  ATG,  gestore  del  trasporto  pubblico  locale,  prot.  n.  1689  del 
10/11/2016, pervenuta in data 14/11/2016 e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al 
n.  41836,  con cui  si  chiede  la  liquidazione  della  quota  di  competenza  del  Comune  di 
Cattolica, pari ad Euro 29.897,25;

RITENUTO di non accogliere la suesposta richiesta di ATG, in quanto l'Ente non 
intrattiene alcun rapporto diretto con il gestore del trasporto pubblico locale, che invece è  
in capo ad A.M. Agenzia Mobilità Provincia di Rimini;

RITENUTO altresì, nelle more della verifica circa l'effettiva debenza delle somme di 
cui trattasi, di dover procedere all'accantonamento della somma pari ad Euro 29.897,25;

STABILITO  che  l'atto  non  è  soggetto  alla  richiesta  del  CIG  ai  sensi  della  L.  
217/2010 e che non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC di  A.M. Agenzia Mobilità 
Provincia di Rimini, in quanto Ente Pubblico partecipato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di procedere all'impegno della somma individuata di  spettanza dell'Ente,  pari ad 
Euro  29.897,25  quale  accantonamento  in  favore  di  A.M.  Agenzia  Mobilità 
Provincia di Rimini (CF e P.IVA 02157030400);

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 29.897,25 come segue :

quanto ad Euro 8.552,98 sul Capitolo 3950001 del Bilancio 2016, Siope 1552 Piano 
dei Conti Finanziario 1.04.03.02.001;

quanto  ad Euro 21.344,27  sul  Capitolo  3950001 del  Bilancio  2017,  Siope  1552 
Piano dei Conti Finanziario 1.04.03.02.001;

3) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer, dirigente del Servizio, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SETTORE 04 UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

UFFICIO SPESA - MUTUI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 1075 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 1004 del 29/12/2016 Pag. 3 di 3


